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Quando in chiesa si lotta
A piedi nudi, sul tatami, Douglas guarda tutti
con sguardo serio e concentrato. Gli allievi, con
il busto e la nuca eretti e le mani sui fianchi, si
piegano lievemente in avanti e poi tornano in
posizione eretta. C’è silenzio, come in un luogo
sacro.
In via Almeida Lima, centro di San Paolo, c’è
una cappella: poco più di 50 mq dedicati a Maria
Aparecida, la statuetta d’argilla nera venerata
come patrona dell’immenso Brasile. Conosciuta
come la chiesa dei ferrovieri, oggi gli abitanti del
quartiere la chiamano anche La Piazza.
4 anni fa, proprio con questo nome, i missionari
del Sermig iniziarono a ridarle vita come punto
d’incontro per i bambini, i giovani e le persone
di ogni età: ogni mercoledì sera vi si prega, il
sabato pomeriggio si gioca o si realizzano azioni
per migliorare la vita del quartiere e, da qualche
mese, ogni venerdì, si combatte. Si, avete capito
bene, si combatte...
“Ne sono entusiasta! – racconta Daniela – Io e
mio marito abbiamo conosciuto l’Arsenale della
Speranza tramite la scuola in cui lavoriamo, ce ne
siamo subito innamorati, ma siamo dei professori
di judo... Come potevamo aiutare? Questa
semplice domanda ha acceso lo sguardo di chi
ci stava ascoltando ed è nata l’idea di iniziare le
lezioni”. “Sapevamo – prosegue Douglas – che
gli amici dell’Arsenale non avrebbero potuto
procurarsi il tatami né i kimono, perché i quattrini
li usano per aiutare quelli che combattono
per un pezzo di pane... Allora ci siamo attivati
noi. Un collega, che stava sostituendo la sua
attrezzatura, ci ha donato il suo tappeto. Quanto
è grande?, ci hanno chiesto dall’Arsenale. 50 mq.
Ma è esattamente la misura della cappellina! Per
adesso, è l’unico spazio disponibile per iniziare
quest’avventura”. E così, un venerdi di novembre,
La Piazza è diventata anche una scuola di judo.
João Vitor, 7 anni, l’ha scoperta per caso:
“Passavo da qui con la mia bicicletta. Non ero
mai entrato nella chiesetta. Daniela mi ha visto:
Vieni a combattere con noi?. La cosa più bella è
stato buttare giù Douglas, un armadio 10 volte più
grande di me!”. In questi mesi, una quindicina di
ragazzini sono usciti dai loro divani, o dalla strada,
e sono entrati in contatto, attraverso prese e leve,
con nuovi amici.
Nel judo si inizia e si chiude con un saluto rivolto
al maestro. “Credo – conclude, sorridente,
Douglas – che fare quest’inchino rivolti ad un
altare e all’immagine della Madonna sia davvero
un fatto inedito per il judo mondiale! Posso dire,
letteralmente, che per noi è un’esperienza unica!”.
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PADOVA
Uno squarcio di Prato della
Valle che il 13 maggio ospiterà
il 5°Appuntamento Mondiale
dei Giovani della Pace.
#ricominciodaqui
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L’onda sporca del web
L’informazione libera
non può fare a meno
della serietà. Serve
un’opera di riflessione
e di critica.

RAMELLA / SYNC

Siamo alle prese con sempre ulteriori disorientamenti nel mare magnum della rete. Dalle bufale alle
mezze verità, dalle non notizie alle
news inventate, si trova di tutto, nei
meandri delle connessioni di ogni
tipo. Ogni tanto fa capolino qualche trovata per ovviare a queste
derive nell’informazione a briglia
sciolta. Lasciamo stare i cosiddetti
tribunali del popolo che dovrebbero
– secondo alcuni – intercettare ed
azzerare quanto non si considera
reale, fondato, autentico. Diciamo
invece che siamo dentro uno snodo non facile ma anche prevedibile. Ognuno sull’on-line, sui social
in particolare, può lanciare questo
o quello spunto, senza che ci sia
dichiarata una pezza giustificativa
sulla attendibilità. Diciamo anche
che appare impossibile pretendere
da chissà quale organismo di filtrare tutto ciò che non corrisponde al
vero. In ogni caso – pure a prescindere da come si riesca a farlo e da
chi abbia questa capacità di verifi-

4

ca – le tempistiche giocherebbero
a sfavore: la bufala corre più veloce della rincorsa della smentita o
del chiarimento o del ridimensionamento. Ciò non toglie che, su tutto
ciò che invade la nostra vita dal
web ed è grossolanamente bacato nella sua attendibilità, ci voglia
un’opera di riflessione, di dibattito,
di critica. Altrimenti l’onda sporca
si farebbe totalmente inarginabile.
Chiedere conto della veridicità di
una news è ben diverso dal porre
limiti all’informazione. È solo esigere serietà, senza tarpare la libertà
di nessuno. Bisogna pur sapere di
che si sta parlando, con quali fonti, da quali canali. Senza contare
che nella classifica di Reporters
sans frontières sull’ampiezza
della informazione libera, l’Italia
è scesa al 77° posto su 180 Paesi. Non una bella posizione. Infine un’annotazione che riguarda
l’informazione locale in cui da anni
personalmente mi trovo impegnato giorno dopo giorno sul territorio:
la redazione, giustamente, ha il
fiato sul collo della gente che vuol
sapere tutto, che vuole verifiche,
che chiede ragioni plausibili. Ovvio che anche questo non è filtro
che decurta l’informazione, è prassi che la rende credibile. E fa del
bene a tutti.

Migranti
Aiutiamoli in casa loro: così un politico
italiano negli ultimi anni ha raccolto i
consensi di chi vede le recenti ondate
di immigrazione come un disagio, più
che un’opportunità. La questione è
certamente più complessa e riguarda
non solo le attitudini nei confronti dei
migranti a livello nazionale ma anche la
capacità (e volontà) delle forze politiche
internazionali di condividere ciò che
queste persone possono offrire con le
loro vite al Paese di destinazione: un
dono o un danno? In questo breve
spazio mi preme riassumere uno
studio di alcuni colleghi che è in
fase di pubblicazione su una rivista
scientifica di rilevanza internazionale,
Journal of Development Economics.
Gli autori esaminano l’impatto dell’emigrazione sulla qualità delle istituzioni dei
Paesi in via di sviluppo. I risultati mostrano che lo stock di emigranti verso Paesi
che godono di elevata qualità delle istituzioni (es. livello di democrazia, diritti
civili e politici, etc.) ha un effetto benefico
sulla qualità delle istituzioni dei paesi di
origine. Ciò avviene indipendentemente
dal livello di istruzione delle persone che
emigrano. In altre parole, più persone si
recano in Paesi democratici, maggiore
sarà il miglioramento istituzionale che godrà il Paese di origine.
I canali attraverso cui questo cambiamento avviene sono essenzialmente tre:
1 – gli emigranti vanno via perché attratti
dal Paese di destinazione dove la loro
voce ha più probabilità di essere ascoltata;
2 – i migranti apprendono valori sociali e
culturali del Paese di destinazione e li trasmettono nel Paese di origine se e quando tornano o attraverso le loro famiglie
(vere e proprie rimesse sociali);
3 – le diaspore svolgono un importante
ruolo nel processo di cambiamento sociale e politico del Paese di origine, nel
bene e nel male.
Quale sia invece il contributo dell’immigrazione ai valori culturali, sociali e la
qualità delle istituzioni dei Paesi più sviluppati è una questione ancora aperta
su cui abbiamo avviato un progetto di
ricerca. In conclusione, capovolgendo lo
slogan del politico di cui sopra, si potrebbe quindi dire: aiutiamoli in casa nostra
per aiutarli in casa loro.

EcoFelicità
Pierluigi Conzo

ernesto olivero

editoriale

Custodire è la strada

Come possiamo crescere in questa responsabilità?

Amo perdutamente i giovani. Conosco
il loro cuore, i loro sogni di bene, i loro
slanci, ma conosco anche le paure, i
limiti, le contraddizioni. Ne ho incontrati a migliaia nella mia vita e in loro
ho visto tragedie, ma anche bellezza
infinita. Soffro quando li vedo andare in
prima pagina perché protagonisti di fatti
atroci di cronaca.
Per certi aspetti è normale, ma fino ad
un certo punto. Ricordo ancora quando
due anni fa oltre 50mila ragazzi di tutta
Italia e del resto del mondo si diedero
appuntamento in piazza Plebiscito a
Napoli per riflettere sulla coscienza.
Erano giovani normali, puliti, con sogni e insicurezze, arrivati pagandosi
le spese. Quel giorno testimoniarono
con la vita il loro impegno per la pace,
per la giustizia, per il bene e alla fine
dell’incontro ripulirono anche la piazza.
Bene, quei 50mila giovani non fecero
notizia, in pochissimi parlarono di loro.
Forse, se avessero inveito e spaccato
tutto, si sarebbero meritati l’apertura
dei telegiornali. Ma le cose non andarono così. Il gioco di sempre. Inutile
nascondersi dietro a un dito: il male

esiste, ma esiste anche il bene, anche
se fa meno rumore. Penso che in linea
generale questo sia il criterio che ammorba anche il nostro modo di vivere,
la qualità del dibattito nella società, l’idea stessa di impegno civile. Ci siamo
persi per strada il bene comune come
valore, ci facciamo prendere dall’odio,
dalla tentazione di puntare il dito, di dividere il mondo tra puri e delinquenti.
Ma così facciamo davvero poca strada.
Di fronte a giovani che sbagliano, che
commettono azioni disumane, preferisco fare silenzio. Anche le opinioni legittime di educatori, psicologi ed esperti
lasciano il tempo che trovano e in questi momenti servono a poco. Penso
solo che la chiave sia riscoprirci custodi
gli uni degli altri, lì dove siamo. Mi chiedo come sia possibile che nessuno sia
capace di intuire una sofferenza, un’ossessione, un disturbo di una persona
vicina, prima che arrivi a compiere il
male.
Un giovane che uccide ha amici, educatori, famigliari, qualcuno vicino. E
questo vale per tutti, anche per noi
adulti. Penso per esempio agli scandali

di cui si sono macchiati alcuni uomini
di Chiesa. Possibile che di fronte ad
abusi e violenze per troppo tempo si
sia risposto con imbarazzi e omertà?
Saggio quel vescovo che non dimenticherò mai. Venuto a sapere di un crimine commesso da un suo prete, prese
carta e penna, chiese scusa e disse:
“Sono pronto a pagare per lui”. Ma penso anche alla vita civile, alle complicità
e alle connivenze che si creano quando
qualcuno non fa il proprio dovere e magari ruba. Quando nelle famiglie o negli ambienti educativi possono entrare
abusi e mostruosità. Possibile che non
ci sia nessuno pronto a dire “Basta!”, in
grado di intuire, di cogliere certi segnali,
di denunciare? Possibile? Non c’è giudizio in questo.
So bene che a volte il cuore e la
mente resistono anche all’amore
più accanito. Ma il nodo rimane: come
possiamo crescere in questa responsabilità? Come possiamo diventare
realmente custodi? Lo chiedo prima di
tutto a me stesso, a ognuno di noi, ai
giovani. Custodire è la strada.
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Eccomi

gian mario ricciardi today

La speranza non muore
Gioia per i vivi,
rimpianto per i morti.
Sperare, lavorare, pregare, amare. La
tragedia del Gran Sasso è la vittoria
della vita, è la rivincita dell’uomo, è il
trionfo della volontà. I corpi distesi, fissati nell’addio più brutto, sotto la neve,
freddati nella morsa del gelo sono la
prova della cattiveria, dell’insondabile
perfidia umana, sono l’immagine di un
Dio che non ha ascoltato perché i suoi
disegni non combaciano con i nostri.
Anche loro hanno sperato, anche loro
hanno pregato, anche loro hanno sognato di vedere una luce nel tunnel,
una grande luce. Dio ha taciuto. È il
silenzio di Dio: inspiegabile, a volte
assurdo, certamente incomprensibile,
ma reale. Per loro e a loro va il nostro dolore come una ferita aperta e
sanguinante, una voce che implora invano. Sono un po’ come i nostri silenzi, i muri, il cuore duro. Ma loro sono
morti, stretti della morsa del ghiaccio,
vittime di una montagna ferita. Vittime dell’uomo, non di Dio che tutto
può e tutto fa per l’uomo. La tremenda voragine umana aperta da incuria,
disprezzo, natura offesa e violazione
dell’ordine e dell’amore della montagna sono lì, ancora, ad interrogarci, a
porci domande sulla vita e la morte di
famiglie, bambini, vite offese, spezzate, spente.
Ma nel silenzio del Gran Sasso, ora
che tutto è passato, c’è altro: la morte
e la vita, l’attesa, la speranza, la delusione. Tutto in un miscuglio indistinto
che, poi, è l’uomo, la sua terra, il suo
mondo, le sue vite. E, di fronte a quelle fissità immense e insormontabili, ci
chiediamo se le nostre piccole cattiverie, le punture di spillo o le ferite di
coltello, le nostre parole usate come
pietre, hanno ancora un senso.
Quando nel mattino gelido ed irreale,
alcune flebili voci sono filtrate attraverso un ammasso indistinto di macerie, ferro, pietre e neve, il sole ha brillato sull’albergo sepolto dal ghiaccio.
Quelle voci, quei volti, sono la prova
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che Dio, a volte, rimedia agli errori
dell’uomo e alle bizzarre giravolte di
una natura che è per l’uomo, ma che,
a volte, l’uomo, solo l’uomo, ha trasformato in nemica.
Quelle voci a due giorni dal boato, la
colata, il fango sembrano volerci dare
un segno della Provvidenza. Quei
bambini, quelle donne, quegli uomini
con l’intuito, l’intelligenza, l’esperienza, sono riusciti a sopravvivere, rifugiandosi nel sottotetto di una cucina.
Terrorizzati dalla furia del mondo,
si sono rannicchiati in un angolo, e,
sono sicuro, hanno pregato. Le loro
lacrime si sono fuse con quelle dei
monaci che, usciti dal loro convento distrutto dal terremoto, salivano a
piedi nudi verso la montagna e sono
stati braccati da tre metri di neve. Non
hanno imprecato, non hanno urlato
la loro rabbia, hanno camminato.
Loro sul sentiero, le famiglie dell’albergo nel loro rifugio tra cemento,
neve e solitudine hanno capito di non
essere soli. Hanno camminato i monaci, hanno parlato con uomini e donne perché i bambini non piombassero
nel terrore incontrollabile. Devono essere state ore lunghe, eterne, infinite.
Loro rannicchiati, fradici, forse feriti e
ammaccati dalle macerie e dalla fatica di vivere. Soli, con ritagli di cibo
ed un fuoco ma con la speranza che li
ha accompagnati nel silenzio tombale
fino alla luce del nuovo giorno. Fuori,
mano a mano che i minuti passavano, il cortile e il piano si animavano
dei primi soccorritori giunti sugli sci
perché le frese, le turbine, gli spazzaneve erano stati bloccati dalla neve.
Forse hanno avvertito qualche flebile
rumore, i guaiti dei cani, ma nessuno
sentiva le loro grida di aiuto, nessuno.
Poi, dopo due notti e due giorni trascorsi nell’assoluta solitudine, hanno
sentito, hanno risposto. Sì, per mano
dell’uomo, grazie agli uomini che eroicamente si sono spesi senza sosta,
potevano rivedere la luce che, con
Dio, avevano sperato di ritrovare.
Loro lì, i monaci su un altro versante,
divisi e uniti, lontani ma vicini, hanno
ritrovato la tenera carezza di Dio.

Seguire Dio non vuole dire non discutere con lui. Anche litigare si può. Addirittura, se ci arrabbiamo con il Signore,
lui è contento. Purché siamo veri. L’importante, infatti, è non fingere davanti a
Cristo. Parola di papa Francesco, che
nell’omelia a Casa Santa Marta del 24
gennaio 2017 sottolinea: dibattere con
il Signore significa pregare, e «quando
gli dici in faccia quello che senti, è anche un “Eccomi”» alla sua volontà.
Quando Gesù giunge sulla Terra, comunica: «Tu non hai voluto e non hai
gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato. Ecco,
io vengo a fare la tua volontà». Queste
parole di Cristo sono il culmine di una
storia di «eccomi» tutti legati fra loro.
Spiega papa Bergoglio: dopo Adamo,
che si nasconde per il timore di Dio, il
Signore inizia a chiamare, e a sentire
la risposta, dall’«Eccomi» di Abramo,
Mosè, Elia, Isaia, Geremia, al grande,
determinante «Eccomi» della Vergine
e all’«Eccomi» che segna la salvezza
dell’umanità, quello di Gesù Figlio di
Dio. È una «storia di “Eccomi”, ma non
automatici», puntalizza Francesco,
perché «il Signore dialoga con quelli
che invita. Dialoga sempre con quelli che invita a fare questa strada e a
dire l’eccomi. Ha tanta pazienza, tanta
pazienza». La vita cristiana «è questo:
un eccomi, un eccomi continuo di fare
la volontà del Signore. E uno dietro
l’altro…». Francesco invita a chiedersi e riflettere: come va il proprio «Eccomi» a Dio? Ci si va a nascondere,
«come Adamo, per non rispondere? O,
quando il Signore mi chiama, invece
di dire “eccomi” o “cosa vuoi da me?”,
fuggo? O faccio finta di fare la volontà
del Signore, ma soltanto esternamente, come i dottori della legge che Gesù
condanna duramente?». O ancora:
«Guardo da un’altra parte come hanno fatto il levita e il sacerdote davanti
a quel pover’uomo ferito, picchiato dai
briganti, lasciato mezzo morto?».
Cristo chiama sempre ed esorta a rispondere «Eccomi», ma non ci sono
obblighi, si può anche «discutere» con
lui. Perfino litigare: «A lui piace discutere con noi. Qualcuno mi dice: “Ma, padre, io tante volte quando vado a pregare, mi arrabbio con il Signore…”: ma
anche questo è preghiera! A ui piace,
quando tu ti arrabbi e gli dici in faccia
quello che senti, perché è Padre! Ma
questo è anche un “Eccomi”…».

domenico
agasso jr pontifex

matteo spicuglia cose che capitano

La forza dei piccoli
La storia di fedeltà di
un sacrestano: una vita
umile aperta all’infinito.
I piccoli possono fare cose grandi, senza rumore, senza slogan. Rimanendo
semplicemente se stessi. Carletto era
uno di questi. Un uomo buono, di poche parole, per oltre 60 anni sacrestano di una grande parrocchia della Toscana. Era arrivato tanti anni fa, dopo
la guerra, con una tragedia nel cuore:
la fuga dall’Istria, da solo, con la madre. Un destino da profugo condiviso
con altri 500mila connazionali. Carletto
arrivò in quella città sul mare così lontana dai luoghi in cui era nato e cresciuto. Ma quella nuova città diventò
presto casa, lo spazio in cui provare a
dare veramente il meglio di sé. Carletto
lo ha fatto per tutta la vita: iniziò a lavorare come sacrestano dopo l’incontro
con il parroco di allora che vide in lui
bellezza e semplicità. Ma quel lavoro
diventò presto vocazione.
In un’epoca in cui tutto sembra passare da idee più o meno vaghe di autorealizzazione, Carletto si giocò la vita
nel campo dell’umiltà del cuore, di chi
non considera il poco o il tanto da fare,
ma quello che è giusto per sé e per
gli altri. Carletto era di una semplicità
disarmante: una fede da bambino che

accompagnava tutti, una grande passione per il collezionismo che trasmetteva soprattutto ai più piccoli, ai chierichetti della parrocchia, una sensibilità
rara. Una volta qualcuno lo trovò pensieroso davanti a un formicaio. “Che
succede Carletto?” “Niente, ho portato
delle briciole, ma le formiche continuano a fare il loro tragitto. Faticano troppo. Mi dispiace”.
Carletto era così e chi lo avvicinava
se ne accorgeva subito. Anche per
questo, i poveri lo cercavano continuamente e lui si faceva trovare: qualche
spicciolo, una parola buona, un pacco
di pasta, la sua povertà che diventava
ricchezza. Nella sua vita, ha aiutato
tantissime persone. Non aveva grandi
mezzi e possibilità, ma tutto quello che
avrebbe potuto fare, per lui era già fatto. Lo colpivano le storie dei migranti,
perché lui stesso aveva conosciuto la
precarietà di chi è costretto a fuggire.
Così, le storie di chi si ritrovava a vivere in strada. Quante volte riuscì ad accogliere e ospitare senza fissa dimora!
Carletto era una persona normalissima, ma con un segreto: la fedeltà che
trova fede. La fedeltà del servizio, la
fedeltà verso se stessi, la fedeltà di
una responsabilità, che per lui aveva
il volto di una chiesa sempre aperta,
pulita, accogliente. La sua chiesa che
aveva custodito per tanto tempo e che
portava nel cuore. La chiesa in cui, tra
un impegno e l’altro, lo vedevi pregare

con una intensità che colpiva. Anche
a Natale, il suo ultimo Natale, con gli
acciacchi dell’età e la fatica dei suoi
94 anni, non aveva voluto mancare.
Presente ancora una volta, con la sua
immagine così famigliare.
Gli ultimi giorni non sono stati facili.
Una complicazione respiratoria che ha
anticipato la fine. Il giorno del funerale, a salutarlo per l’ultima volta c’erano
centinaia di persone. Bambini, adulti,
anziani: tutti con un ricordo, con un
pensiero, con una lacrima, con un grazie. Un funerale in cui la tristezza ha lasciato spazio subito alla pace, alla riconoscenza, alla grandezza umile di un
esempio. Due amici si sono guardati:
“La santità? Non è eclatante. È quella
che abbiamo visto in questi anni…”.

Un quaderno per sempre

Nell’epoca dei dispositivi mobili potremmo pensare che prendere appunti ad una lezione o ad una conferenza sia più semplice di
una volta. Ma se non abbiamo a disposizione un tablet o un dispositivo di grossa taglia scrivere veloce può essere molto scomodo.
Il progetto Everlast potrebbe venirci incontro. Si tratta di un quaderno che dovrebbe durare per sempre. Le sue pagine permettono
di scrivere normalmente con una biro, l’inchiostro si fissa e può essere cancellato con un panno umido per poi essere riutilizzate
nuovamente. Per mantenere i nostri appunti utilizziamo l’app del progetto con cui fotografiamo le pagine che vengono riconosciute
grazie ad una speciale qrcode presente in ognuna di esse. Sul fondo di ogni pagina troviamo una serie di icone che una volta barrate ci permettono di decidere se salvare il nostro documento su uno dei nostri servizi cloud o se condividerlo via mail o altro. Se
invece siete stufi di scrivere appunti sappiate che Facebook sembra stia lavorando alla comunicazione telepatica. Infatti, secondo
alcuni blogger pare che il social network sia a caccia di un ingegnere specializzato nelle interfacce neurali, di uno specialista in
neural imaging (una tecnica in grado di interpretare attraverso le immagini cosa sta avvenendo nel cervello) e di esperti nel campo
della analisi algoritmica dei segnali audio per un progetto top-secret che riguarda le piattaforme di comunicazione del futuro. Difficilmente vedremo presto qualcosa del genere, ma state attenti a cosa pensate la prossima volta che aprite il vostro browser.

stefano ravizza cybernology
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Meditate gente...

Parare il dolore
Morire a 17 anni. La
Fondazione Niccolò
Galli aiuta le vittime
della strada, dello sport
e le missioni in Africa.
Giovanni Galli era il portiere del
grande Milan berlusconiano. Quello la cui formazione si recitava
come una litania laica: Galli Tassotti Maldini Colombo Costacurta Baresi Donadoni Rijkaard Van
Basten Gullit Ancelotti. Allenatore
Arrigo Sacchi. Il Milan che ha vinto
tutto, Italia, Europa, Mondo. Giovanni Galli parava in quella porta.
Parava pure nella Nazionale di Bearzot ai Mondiali dell’‘82 (campioni
del mondo) e dell’‘86.
Giovanni Galli ha parato tanto. Ha
parato tutto. Tranne il dolore. Il
dolore mostruoso, insopportabile,
contro natura della perdita di un
figlio. Si chiamava Niccolò e aveva diciassette anni, giocava nelle
giovanili del Bologna. Un giorno di
pioggia del 2001 – il 9 febbraio –
torna in motorino dall’allenamento
quotidiano, scivola sull’asfalto, finisce contro un guard rail difettoso,
lo spuntone di lamiera si conficca
nel suo petto e taglia l’aorta addominale. Riesce a dire ai soccorritori: “Sto bene, ho solo male
allo stomaco”. Poi muore, senza
accorgersene. Portava il casco,
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non correva, forse ha frenato, è
scivolato, un caso, una fatalità, il
destino.
Giovanni Galli, la moglie Anna,
le altre figlie Camilla e Carolina piangono tutte le lacrime che
possiedono. Poi si aggrappano
alla fede. E al ricordo di Niccolò,
futuro campione mancato: aveva già esordito in serie A, contro
la Roma. Rifiutano di rassegnarsi
e limitarsi a sopravvivere. Non si
rinchiudono nella gabbia del dolore, pur avendone tutti i motivi.
Non maledicono, non urlano i loro
perché disperati al cielo. Insieme
agli amici del figlio s’inventano la
Fondazione Niccolò Galli, per
farlo vivere ancora, e per far vivere
i figli degli altri, vittime di incidenti della strada e dello sport. E ne
hanno già aiutati a centinaia, andando pure a sostenere missioni
in Africa.
Dice Giovanni Galli che “la domanda: perché? Abbiamo voluto cancellarla immediatamente. Se pensi
a un perché – perché è successo?, perché a lui?, perché a noi?
– vai al manicomio, apri la finestra
e ti butti dal quinto piano. Sotto
l’aspetto umano il fatto di essere
una famiglia unita ci ha aiutato
tanto. Sotto quello spirituale l’essere tutti credenti ci ha permesso di non chiederci mai: perché?
Perché ce l’ha dato. Certo, non è
giusto morire a diciassette anni.
Ma perché non
è giusto? Con
tutte le testimonianze ricevute
abbiamo anche
capito che lui
probabilmente
in questi diciassette anni
aveva svolto
il suo compito, aveva fatto
quel che doveva”.

Una nevicata, i voli cancellati. Nell’aeroporto sull’isola di Hokkaido i giapponesi, pazienti, aspettano in silenzio, come
sempre disciplinati. Un gruppo di turisti
cinesi invece protesta, strepita, e la polizia giapponese è costretta a intervenire.
È soltanto uno dei tanti episodi che vedono coinvolti turisti cinesi, ormai noti
per la loro maleducazione. Da quando i
cinesi, grazie al boom economico, hanno incominciato a viaggiare per turismo
(mete preferite Corea del Sud, Taiwan,
Giappone, Hong Kong, Thailandia e
Francia), è esploso anche il problema
del loro comportamento.
In Giappone sono stati pubblicati opuscoli per invitare i cinesi a non fare
chiasso e a rispettare le regole. In un
pieghevole diffuso a Hokkaido si legge
fra l’altro: per favore, non ruttate, gettate la carta igienica nei wc, non rubate le
posate nei ristoranti.
Un albergo giapponese, esasperato dai
furti, ha stampato in cinese un elenco
degli oggetti della stanza con il relativo
prezzo.
A Taiwan albergatori e operatori turistici
temono che la crescita del turismo dalla
Cina allontani altri viaggiatori.
I cinesi, per esempio, sono grandi fumatori, e gettano le cicche per strada, cosa
che provoca orrore sull’isola.
All’aeroporto di Jeju, in Corea del Sud,
si sono visti turisti cinesi gettare per terra, prima dell’imbarco, gli imballaggi degli oggetti comprati al duty free.
Spesso nei Paesi visitati i cinesi si affidano ad agenzie del loro Paese, che
provvedono a gestire tutto, senza alcun
beneficio per le strutture locali. Così in
Thailandia è stata prevista una tassa di
ventisei euro per ogni cinese in ingresso.
In attesa che i cinesi imparino a comportarsi meglio (sempre che sia tutto
vero ciò che si racconta, e che non ci
sia anche una punta di razzismo), a noi
italiani non resta che meditare: anche
noi gettiamo cartacce e mozziconi per
terra, alziamo la voce, non sappiamo
restare in coda. Però non ruttiamo. Almeno in pubblico.

claudio monge Levante

Sofferenza senza volto
Medio Oriente, fa
discutere la tragica
vicenda di due giovani
in guerra su fronti
opposti.
Il fatto di cronaca è ormai vecchio di
alcune settimane ma espressione di
una crisi sempre attuale. Facciamo riferimento al processo del sergente Elor
Azaria, 20 anni, che nel marzo 2016,
a Hebron (in Cisgiordania) sparò ad un
assalitore palestinese già ferito a terra.
La Corte marziale di Tel Aviv, il 15 gennaio di quest’anno, l’ha riconosciuto responsabile di omicidio colposo in nome
di una sempre più negletta disciplina
militare che vieta di aprire il fuoco verso nemici neutralizzati. Da un lato, si è
trattato di un sussulto di civiltà in una
terra devastata dalla violenza senza
limiti alimentata, con sconfortante pertinacia, dai palestinesi così come dagli
israeliani, primi fra tutti coloro che li governano; d’altra parte, le reazioni che
ne sono seguite, spesso scomposte,
mettono in evidenza le cause strutturali
di una crisi che sembra non conoscere
fine, trascinando con sé tutto il Medio
oriente. Non pensiamo alle manifestazioni degli ultra della destra israeliana
che hanno lanciato minacce di morte

al capo di Stato Maggiore, il gen. Gady
Eisenkot, nonché verso la giudice
Maya Heller (ma guarda: una donna!)
e neppure alla chiamata alla vendetta
senza limiti dei leader di Hamas, ma
alle solo apparentemente più raffinate esternazioni dei vertici del Likud.
La scenografia mediatica occidentale
già orienta il giudizio dello spettatore,
perché racconta la storia chiamando per nome solo l’imberbe militare di
Tzahal, evidenziando, forse neppure a
torto, la sua totale inettitudine rispetto
ad un conflitto più grande di lui. Dall’altra parte però, non c’è una storia concreta, perché nessuno saprà mai che
il palestinese, finito da Elor senza un
vero motivo, si chiamava Abdel Fattah

Sharif, che aveva forse l’età del suo
giustiziere e che era cresciuto nutrito
a violenza e odio fin dalla fanciullezza.
La sua umanità evapora nella generica
definizione di terrorista, amabile qualifica dispensata al 99% dei Palestinesi
da una campagna ideologica da tempo
alimentata da esponenti politici di destra e rabbini, che di fatto giocano nello
stesso campo degli ideologi oltranzisti
di Hamas. In questo contesto avvelenato, le parole del Capo del governo
di Tel Aviv, che dopo aver definito il
giorno della sentenza come duro e doloroso per il popolo israeliano, si dice
favorevole alla “grazia” per il “servitore
della patria”, appaiono stonate, al limite del provocatorio. Non è che non
crediamo nel valore della grazia (anche solo semplicemente terrena), ma
perché essa ha un peso specifico solo
dove non si accompagna alla banalizzazione del male, all’apparente indifferenza alla sofferenza degli altri, all’affermazione di un mondo dove ai propri
diritti non sono mai associati dei precisi
doveri che, talvolta, guarda caso, coincidono con i diritti dell’altro.

SICCARDI / SYNC

pierpaolo rovero yonas e senait

aldo maria valli
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Amicizia, famiglia, amore. Le nuove generazioni
di fronte al mondo imprevedibile e fragile degli affetti.

sono state – modello al riguardo. Quest’ultima affermazione ci riporta ad una
considerazione essenziale:
capiremmo poco o nulla
del mondo dei giovani e, in
particolare, del loro modo
di costruire , tessere, dare
significato alle relazioni se
non utilizzassimo delle lenti
intergenerazionali.
Per i giovani di oggi, figli
della crisi della partecipazione civica e politica, di un
mondo che ha perso importanti corpi sociali intermedi,

Giovani e relazioni

inestimabili arene sociali
di crescita e di vita, sono
poche le occasioni per un
confronto di natura intergenerazionale al di fuori
della famiglia. Questo non
vuol dire però che i giovani
non lo cerchino e non sia
per loro importante. È questo un dato interessante
che emerge dalla recente
ricerca sui giovani volontari Expo, che in maniera
inattesa hanno dichiarato
la possibilità di relazioni intergenerazionali significa-

tive uno dei più importanti
aspetti di quell’esperienza.
Poter riscoprire il punto di
vista dell’altra generazione,
poter mostrare il proprio,
fare qualcosa insieme per
uno scopo comune, vivere
momenti di convivialità ha
prodotto il rafforzamento
della relazione con l’altro
adulto ma anche con la
città. Molti di questi giovani
hanno dichiarato che motore dell’azione di volontariato in quel contesto è stato
il desiderio di restituire

qualcosa alla propria città,
all’altro generalizzato che
la abita. Dunque non solo
relazioni familiari per questi
giovani o relazioni amorose, ma anche relazioni sociali, all’insegna del bene
comune. Bella sorpresa,
per chi la sa guardare con
occhi disincantati ma anche sinceri e pronti allo stupore.
*Università
Cuore (MI)

Cattolica

Sacro

Ragazze e ragazzi
italiani in linea
con i loro coetanei europei.
Si legge spesso di ricerche
dedicate ai giovani che li
descrivono come una generazione autoreferenziale
e individualista. Potranno
quindi forse sorprendere i
dati che in questi anni sono
stati prodotti dal Rapporto
Giovani dell’Istituto Toniolo che ha dato voce ai
giovani italiani tra i 18 ed
i 29 anni e ai loro coetanei
europei. Affrontare la transizione all’età adulta significa differenziarsi dai propri
genitori ma anche costruire una solida identità personale e sociale, compito
che avviene in primo luogo
entro il contesto familiare.
I giovani italiani, in buona
compagnia con i loro coetanei francesi, tedeschi,
inglesi e spagnoli, ci descrivono la loro famiglia
come un contesto relazionale luogo di scambio e di
supporto, di trasmissione
di valori, ove è possibile
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esprimere il proprio sé. Le
relazioni familiari aiutano
a star bene con gli altri, a
guardare la vita con fiducia, a rispettare le regole
e a trovare un modo per
affermarsi nella vita. Sono
relazioni a cui i giovani
– e soprattutto le giovani
– guardano come fonte di
crescita, di conferma della propria identità. Tanto
influenti da determinare il
partito per cui votare, fare
o non fare volontariato,
credere o non credere in
Dio e anche esercitare un
forte orientamento in merito al percorso di studi e
alla carriera professionale.
Nello specifico, i giovani
italiani vivono in famiglie
che, per lo più, sono in
grado di fornire supporto emotivo e strumentale
ma anche di promuovere
autonomia per la costruzione di una progettualità
futura. In particolare, è la
mamma la figura di riferimento principale, colei con
cui i figli dialogano e a cui
chiedono consigli in merito ai diversi aspetti della
vita. Ritenuta capace di
una dimensione tipica della relazione di cura – “dare
in maniera disinteressata”,
ossia senza attesa di resti-

tuzione – ma anche di farsi
norma, riesce a bilanciare
aspetti affettivi ed aspetti etici. La relazione con il
padre, invece, sembra esser messa in ombra dalla
relazione con il/la partner.
Non sorprende che in questa fase della vita le relazioni amicali e, ancor più,
quelle amorose occupino
un ampio spazio nella vita
dei giovani. I dati del Rapporto Giovani mostrano
come questa generazione,
non diversamente da quelle che l’hanno preceduta,
sogni il matrimonio, dei figli… ma anche un lavoro
stabile, la sicurezza di poter far fronte alle necessità
di una famiglia. Certamente non è solo l’insicurezza
lavorativa a rendere difficile la costruzione di una
vita di coppia. Accanto a
questa vi è una certa fragilità nell’interpretazione
e gestione della relazione amorosa: una quota di
centratura sui propri bisogni porta i giovani a privilegiare gli aspetti affettivi a
discapito di quelli etici, di
impegno all’interno delle
relazioni affettive.
Tornano alla mente le parole di Fromm ne L’arte di
amare: “È l’amore un’arte?

L’arte di amare

Allora richiede sforzo e
saggezza. Oppure l’amore è una piacevole sensazione, qualcosa in cui
imbattersi, è questione di
fortuna? Oggi si crede alla
seconda. La gente non
pensa che l’amore non
conti. Anzi ne ha bisogno;
corre a vedere interminabili serie di film d’amore,
felice o infelice, ascolta
canzoni d’amore; eppure
nessuno crede che vi sia
qualcosa da imparare, in
materia d’amore. Questo
atteggiamento si basa su
parecchie premesse: la
maggior parte della gente
ritiene che amore significhi essere amati anziché
amare (…). Una seconda
premessa è che il problema dell’amore sia il problema di un oggetto del proprio amore (…). Il terzo,
un errore, è la confusione
tra l’esperienza iniziale
d’innamorarsi e lo stato
permanente di essere innamorati”.
Le ricerche sulle relazioni amorose dei giovani ci
dicono di una difficoltà a
trattare questi aspetti, esito di quanto le generazioni
precedenti hanno saputo
trasmettere al riguardo e di
quanto sono state – o non
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Amici e basta!
di Marco Grossetti

Mettere da parte
la mia felicità per
un sorriso sulla
tua faccia.
Larisa e Fatima apparentemente hanno tutto diverso: il carattere, il colore
dei capelli, degli occhi e
della pelle, la religione, la
cultura. 17 anni, sogni che
riempiono testa e cuore in
attesa di diventare realtà,
abitano a Porta Palazzo, il
quartiere più multietnico di
Torino e frequentano l’Arsenale della Pace, dove
ricevono e restituiscono
affetto e amicizia. In un’età in cui è facile sentirsi
fragili, insicuri, inadeguati,
l’Arsenale è una casa dove
possono sentirsi più forti, stabili, giuste. Insieme.
Con altri ragazzi fanno parte di un gruppo dove possono non sentirsi mai sole,
diventare l’una per l’altra
punto di riferimento sicuro, cuore in cui rifugiarsi e
mano a cui aggrapparsi nei
momenti difficili. Stanno
imparando che amicizia è
una parola sacra, magica,
la più forte e la più grande
del mondo, attraverso cui
puoi non guardare l’altro
con diffidenza come un
nemico, un infedele, uno
straniero o alzare muri di
aria o di pietra per tenerlo
lontano. Come raccontano
loro, amicizia è preoccu-
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parsi della felicità di qualcun altro prima che della
tua, è qualcosa senza cui
la vita non avrebbe senso.

Larisa
. Un amico è

colui che è
indispensabile nella vita di
ognuno di noi, ma specialmente in un preciso periodo della vita: durante l’adolescenza.
Io ho 17 anni e non riesco
ad immaginarmi una vita
senza questo legame profondo e speciale. Rapporti
così complicati, come l’amicizia, sono molto difficili
da spiegare: sono formati
da parti e situazioni contrastanti, fatti felici e fatti spiacevoli che si intrecciano e
si legano a meraviglia fra
di loro per formare un legame che molto spesso è più
forte persino dell’amore. A
differenza di questo, infatti,
nell’amicizia, quella vera,
non si sente il bisogno di
accontentare e di dovere
qualche cosa all’altro. Si
è amici e basta, senza
compromessi e interessi. Non bisogna dirselo,
dimostrarlo da qualche
parte o a qualcuno, basta
che esista ciò che ci rende
felici. Un amico è necessario per rendere ognuno
migliore, è in grado, senza
fartelo notare o pesare, di
tirar fuori da te la bontà,
la generosità, il rispetto, la
fiducia, il coraggio, l’empatia: tutte le virtù dell’essere
umano.
Tutto ciò non succede però

con una persona qualunque, bisogna trovare quella con cui c’è una certa
sintonia, una certa voglia
di stare insieme e di aiutarsi a vicenda, quella a cui
sai che puoi dire di tutto,
senza vergogna o paura
di essere giudicato. Possiamo definire amici molte
persone, ma ad un certo
punto, ci accorgeremmo
che molti di essi sono solo
conoscenti. Bisogna trovare l’amico giusto: quello
che ti faccia sentire bene in
qualunque momento, che
ti aiuti durante le situazioni
difficili, che ti faccia capire
che stai commettendo un
errore, che sia presente.
Questa è la mia personale
definizione di amico e penso che ogni persona ne
abbia una, non c’è una definizione esatta e una sbagliata, è tutto soggettivo ed
è giusto che sia così.

la si conosce da due ore,
per chat. Io parlo di un voler bene sincero, vero. Un
voler bene che si prova
solo per le persone che no-

nostante tutto sai che non
ti abbandonerebbero mai,
per quelle persone che non
solo apprezzano i tuoi pregi, ma adorano anche i tuoi
difetti, per quelle persone
che mettono da parte la
loro felicità per vedere un
sorriso sulla tua faccia. Per
gli amici, insomma.
Ma cos’è l’amicizia? L’amicizia è quando prima
di tutto accetti te stesso,
quando accetti i tuoi difetti
e ne fai un pregio, quando
sei amico con te stesso, è
quando anche con un’altra
persona ti accetti e la ac-

cetti. L’amicizia è quell’unione che c’è tra te e una
persona, una qualsiasi
persona di qualsiasi nazionalità, colore o religione
perché quella persona non
sarà la tua amica cinese,
americana o nigeriana, ma
sarà la tua amica e questo
basta.
Ed è questo il motivo per
cui amo la parola amico,
perché è una parola che
mette in secondo piano
tutto, le origini, il sesso, le
differenze. È una parola
che tu usi semplicemente
per dire che nonostante la

diversità voi siete amici. Il
fatto però è che l’amicizia
di oggi è tutt’altro, è un’amicizia che raramente ha
a che fare con ciò detto
prima, è esattamente l’amicizia che io avrei preferito
non fosse mai esistita.
È un’amicizia falsa.
Quando parlo dell’amicizia di oggi mi riferisco ad
un’amicizia
superficiale,
un’amicizia in cui un amico
esiste solo quando serve e
conviene, un’amicizia fatta
di “ti amo e ti voglio bene”
non pensati, detti per sembrare amici da una vita,

quando ci si conosce da
qualche giorno. No, io onestamente non voglio vivere
in un mondo dove si è amici quando si ha bisogno o
dove le persone non si accettano veramente. Io non
voglio un mondo in cui si
finge di volersi bene.

Fatima
. Per me un amico è qual-

cosa di particolare, io con
un amico condivido tutto,
i momenti migliori e quelli peggiori. Con un amico
sono sempre me stessa,
sono sincera. Io ad un
amico voglio bene, ma
non parlo di quei “ti voglio
bene” che sentiamo oggi,
quelli detti così tanto per
far colpo in qualche modo,
quelli detti senza conoscerne il valore. Non mi
riferisco ai “ti voglio bene”
di Facebook, quelli detti
ad una persona dopo che

L’arte di amare
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Volontariato
. Il volontariato è un’occasione per co-

Botta e risposta
a cura di Mattia Cignolo

Nei commenti di alcuni
ragazzi del gruppo giovani dell’Arsenale della
Pace, aspetti inediti del
loro vissuto.

Relazioni
familiari
. Sono il nido in cui ciascuno di noi

nasce, il primo rifugio che dà sicurezza
e protezione ed è la base per le relazioni esterne con amici e compagni di
scuola. Molti giovani come me hanno
problemi nei rapporti con la famiglia,
e questo può creare difficoltà che influenzano anche altri ambiti della vita
di ciascuno. Creano insicurezza, paure, scarsa autostima e senso di solitudine, oltre alla sensazione di non avere alleati, qualcuno che capisce e non
giudica, che sa voler bene con amore
gratuito senza condizioni.

.

Sono molto importanti perché è la
famiglia ad accompagnarci nella nostra crescita; quello che siamo e che
saremo dipende in gran parte dalla
nostra famiglia. E anche se non sempre è facile perché spesso ci sentiamo
incompresi, è importante cercare di
venirsi incontro il più possibile.

.

Confrontarsi a casa ci permette di
crescere, affrontando i problemi che la
vita ci riserva. Parlare a casa dei propri
problemi è la cosa migliore perché un
genitore ti può sempre aiutare dando
i consigli giusti e ragionando quando
ci si trova a tavola tutti insieme. Sono
riuscito ogni tanto a discutere a casa
anche se non è stato facile, ma dopo
la discussione mi sono sentito meglio.

.

Attraverso gli adulti imparo a vivere
in modo giusto rispettando le regole. I
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miei genitori mi insegnano molto e mi
fanno capire come devo comportarmi
con le persone che mi circondano.

sti problemi ci sono. È un punto fermo
su cui puoi sempre contare,ed è importante per crescere.

Amicizia
. Gli amici sono la famiglia che non si

Per me l’amicizia è stare con delle
persone vere che sanno capire i problemi l’uno dell’altro senza pensare
solo alle loro esigenze.
L’amicizia ti permette di condividere
qualsiasi cosa, le cose belle e le difficoltà, insieme.

trova dalla nascita ma che si sceglie, si
decide di creare. È difficile avere amici veri: molti giovani hanno tanti amici
con cui escono, trascorrono del tempo, ma con pochi si confrontano veramente e si incontrano nel profondo.
Nell’amicizia bisogna essere alla pari
e decidere insieme di fare un percorso
con dei valori, con scelte scomode ma
con uno scopo che va oltre la voglia
di uscire insieme per trascorrere una
serata. Le relazioni non sono semplici, ma nell’amicizia ciascuno dovrebbe ascoltare, uscire da sé per fare un
passo verso l’altro, creare un incontro.
Nell’amicizia sono tutti maestri e tutti
alunni e ciascuno trasmette un po’ di
sé all’altro, con parole, piccoli gesti, attenzioni. Non è solo un modo per non
essere soli e trasgredire, ma per condividere sogni grandi con qualcuno.

.

noscere meglio te stesso e i tuoi limiti,
le tue doti. Ti permette di scoprire delle
risorse che non sai neanche di avere.
È un’esperienza di crescita per se stessi e per gli altri, è la scelta di fare qualcosa di scomodo ma che permette di
non giocare al ribasso. In una società
come questa è disarmante fare qualcosa gratis, senza avere nulla in cambio.
Apparentemente non è appagante, ma
in realtà insegna a ciascuno a donare
un poco di sé. È un’esperienza che mi
ha insegnato a gestire il mio tempo libero e le mie risorse e ho scoperto che
il poco che facevo si moltiplicava poco
a poco che il bene dentro di me cresceva man mano che decidevo di donare

un pezzettino in più. Ho scoperto che è
bello fare qualcosa di buono in silenzio,
senza dirlo; è rigenerante.

Attraverso il volontariato ho imparato a
seguire un sogno e ho potuto scoprire
che altre persone lo seguono.

valore importante: quello di guardare
sempre chi ho intorno, facendo attenzione ai bisogni di tutti. Non voglio che
nessuno venga messo da parte e sono
felice se posso contribuire alla felicità
di un’altra persona.

Far volontariato insieme a tanti altri giovani mi sta aiutando perché mi
obbliga ad aprirmi agli altri. I gruppi di
confronto mi hanno insegnato a esprimere il mio pensiero davanti agli altri e
a mettermi in gioco fino in fondo senza
vergogna.

. Essere volontario mi ha insegnato un

.

.

Il volontariato mi arricchisce come
persona perché imparo quanto il mio
tempo sia prezioso per gli altri.
Mi sento utile e soprattutto coi bambini
sono contenta di vedere come il mio lavoro dia frutti e soddisfazione.

. Personalmente da quando faccio vo-

lontariato sono cresciuto dal punto di
vista morale e civile.

.

Un amico ci capisce perché ha vissuto le nostre stesse esperienze, i nostri stessi problemi e le nostre paure.
È un rapporto bello quello dell’amicizia
perché non ci si aspetta niente dagli
altri e gli altri non si aspettano niente
da noi. Nel momento del bisogno di
un amico porgo la mano e sono sicura che lui la porgerà a me quando ne
avrò bisogno io.

. Ti consente di aprirti agli altri. Anche

se il numero degli amici non è elevato
bisogna circondarsi di persone giuste.
Sono un secondo aiuto, a parer mio
dopo i genitori, perché ci si può confrontare.

.

Io penso che l’amicizia sia la cosa
più bella che esista, molto più dell’amore. Il migliore amico è quella persona che per te c’è sempre e non ti fa
mai stare male. Io non ho mai avuto
problemi familiari, ma ho imparato che
un amico vero c’è anche quando que-

L’arte di amare
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Tutta bellezza
di Tamara Sacchetti

Gli slanci e la fatica
della vita a due: storia
di un matrimonio.
Nella gioia e nel dolore, nella salute
e nella malattia. Lo ripetono milioni di
persone in tutto il mondo. Quando è
il tuo turno ti emoziona pronunciare
quelle parole davanti all’altare, occhi
negli occhi con la persona che hai
scelto per sempre, intorno tutte, proprio tutte le persone care, amate nella
vita fino a quel giorno. Il per sempre,
quali gioie e quali dolori, quali malattie e quale salute da apprezzare però
non sai cosa siano, non lo intuisci
neanche. Salti nel buio, con fiducia.
Dicono che il matrimonio parta dal
momento in cui decidi la data delle
nozze. In realtà inizia molto prima,
quando hai un’intuizione, piccola, un
semino che si confonde in mezzo a
mille sensazioni, emozioni, desideri
e paure. L’intuizione è che la persona che hai incontrato è quella con
cui sognare in grande e realizzare in
grande. Questo pensiero spaventa,
può essere soffocato dalla paura di
non farcela, perché sempre quando il
Signore chiama il cuore è pronto ma
la carne è debole.
Sospesa tra l’eternamente giovane,
inquieta, in viaggio, in ascolto di me
stessa e il nuovo ruolo di sposa, inizio
a muovere i primi passi in questa avventura. La malattia aveva già bussato alla nostra porta nel fidanzamento:
la scelta della data e poi, dopo qualche giorno, l’annuncio di un percorso
di dolore, sofferenza, chemio, distan-
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Il farsi tana di cucciolo una seconda volta in me è stata un’esperienza
incredibile, straordinaria. In termini
fisici certo, ma anche di grandezza
e di umiltà. Grandezza nel diventare
degna di così tanta fortuna, mamma
di una piccina sempre in braccio e di
un’altra, ancora sconosciuta. Umiltà
perché ho dovuto lasciare molto, rallentare il lavoro, vivere in modo più
riservato, poche energie, concentrate
sulla nuova famiglia e iniziare a chiedere aiuto.
Ogni caduta, ogni difficoltà, ogni limite

fisico insieme a ribellione, fastidio e
malumore ha portato una possibilità:
quella di leggere in filigrana la bellezza del donarsi completamente, di avere un ruolo, un posto, una missione. E
di scoprire bellezza, pace e consolazione anche nella fatica e nel non avere, spesso, le forze per riuscire a finire
la giornata. Crescere come genitori,
insieme al farlo come sposi ci ha regalato giorni di grande gioia, giorni di
paura, di sensazione di sopraffazione,
di non farcela. Il terzo figlio arriva atteso. Arriva a due settimane dal terzo

trasloco in pochi anni. Quando nasce
è una tenerezza infinita, lo accogliamo tutti con calore. La vita ci regala a
piene mani, ci regala tutto e lo prendiamo con felicità, gustando più possibile ogni attimo di questo tempo bello,
duro, difficile, massacrante ma bellissimo. Un tempo che Dio ci dona per
imparare ad amare e a farci amare.

za, emergenze, cure sperimentali e,
alla fine, il distacco. Insieme, nonostante questo, i primi mesi con la sorpresa e la gioia di svegliarsi accanto,
le cose nuove, tantissime, da sistemare e ordinare, il vivere ore e ore
senza tempo. Quel tempo che non
sapevamo fosse così prezioso, che
scorreva a fiumi mentre ti guardavi
sotto le stelle d’estate, chiacchieravi
quando volevi, dormivi moltissimo. In
casa abbiamo accolto la malattia, ma
anche una piccola presenza. Lei, la
nostra prima piccina, un tesoro con
gli occhi spalancati sul mondo. Silenziosa, allora, sempre adeguata, coccolatissima. Vita e morte in quell’anno. Con un contrasto fortissimo che ci
ha colpito e trasformato.
Nel dolore che ti taglia come un
coltello sgorga poi dal cuore gratitudine, occhi nuovi per vedere la bellezza, anche quella silenziosa di una
perdita grandissima. Di quell’estate
ricordo tantissimo caldo, il mare e il
cielo bellissimo. La città che mi adotta qualche mese l’anno ancora sconosciuta, io e mia figlia, la carrozzina
giù per le ripide discese. Il desiderio
di starci in questo dolore per amare e
adempiere alla promessa fatta in quel
giorno di aprile incosciente e pieno di
gioia. Starci anche se sfiori una storia
che non conosci, sei solo l’arrivo di
un percorso e di un legame lunghissimo, il più importante nella vita del
tuo sposo.
Alla fine di quella calda estate è arrivata la nostra seconda piccina a farsi
spazio nel mio ventre. C’era il pancione che cresceva di nuovo e sopra ci
si accoccolava la prima bimba, che
ancora non camminava.

L’arte di amare
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Crescere insieme
Per Ocse e Fmi
le diseguaglianze
economiche frenano la
fiducia e le prospettive
di crescita.
Alcuni degli sconvolgimenti politici che
hanno lasciato a bocca aperta e in
grande apprensione il mondo che conoscevamo appaiono come l’epilogo di
un rapido processo di ridefinizione dei
rapporti all’interno delle società.
ECONOMIA IERI E OGGI
Nel novecento gran parte della ricerca
nel campo dell’economia si era focalizzata nel definire politiche economiche
efficaci che, vedendo protagonisti anche gli Stati, potessero generare condizioni di crescita delle loro economie.
Riforme così attuate, di tempo in tempo
hanno consentito a intere generazioni
di recuperare margini, ridimensionare
le disuguaglianze di opportunità, credere in un futuro stabilmente migliore e
di assumere, esse stesse, un ruolo da
protagonisti nel trainare la crescita grazie a competenze e visione che hanno
spronato l’innovazione in ogni ambito.
Da allora in un periodo non molto lungo
sembra essersi compiuta una parabola
che ribalta gli orizzonti. Il classico avversario non è più il potente detentore
di grandi patrimoni. Più recentemente,
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si è riusciti a convincere i poveri che
fonte dei loro problemi sono piuttosto
altri poveri, lontani e vicini. Magari
anche più poveri sotto diversi punti di
vista; poveri diciamo, al punto tale da
transigere molto per almeno uscire
dalla più nera miseria.
Ciò che può anche a prima vista apparire razionale in termini di valutazioni del singolo individuo, viene dilatato
in una prospettiva più ampia, via via
prendendo le distanze da ogni forma
di razionalità. Se i poveri diventano antagonisti di poveri quanto e più di loro,
che vengono dunque a priori respinti –
fatto ben salvo che la legalità va sempre rispettata –, le prospettive di una
parte della società nel loro complesso
forse, almeno nell’immediato, avanzano. Ma verso un cupo equilibrio, in una
cresciuta diseguaglianza, ingabbiati in
una logorante precarietà.
TORNARE AI FATTI
Quando e dove è stato possibile governare la globalizzazione, soprattutto
attraverso regole che ne guidino i processi e contengano gli squilibri, l’esperienza è stata di storie di successo.
Nonostante i fatti risalgano e meno
di dieci anni fa, sembra però del tutto
smarrita la memoria che la crisi che in
tutto il mondo ha falcidiato l’occupazione, è stata innescata fondamentalmente dalla avidità di grandi capitali
finanziari lanciati nella speculazione,
sganciati dalla dinamica faticosa dell’economia reale.
Ora
piuttosto
prende
quota
l’idea
che
queste
forze smisurate debbano
nuovamente
essere lasciate totalmente
senza
freni.
Un corollario è
che se oggi le
multinazionali
eludono il fisco, il rimedio
possa essere
di ridimensio-

nare il fisco e quindi la spesa sociale
che lo rende eticamente necessario.
LA DISEGUAGLIANZA
FRENA LA CRESCITA
Tornando ancora ai fatti, nelle analisi
economiche un tema da sempre oggetto di dibattito, sovente con connotazione ideologica, è quello di come
la diseguaglianza nei redditi e nelle
ricchezze influenzi la crescita economica.
Sono certamente analisi complesse
che, per dare risultati reali, devono
misurare le tendenze con riferimento
a un periodo lungo e a molti diversi
Paesi nelle loro particolarità e nel loro
insieme.
Come si diceva, nei fatti la diseguaglianza tra i cittadini di tutto il mondo
nell’arco del tempo, in particolare della seconda metà dello scorso secolo,
è andata riducendosi. Ma negli ultimi
anni ha purtroppo ripreso a crescere.
Un esempio: in Italia il 10% più ricco
nel 2007 riceveva 9 volte il reddito
del 10% più povero; nel 2011 la proporzione sale a 10,2 volte. Nel mondo l’1% più ricco dispone di una
ricchezza pressappoco pari a quella
del restante 99%.
La percezione è oggi anche assai più
esasperata. Una causa è certo stata
proprio l’inversione di tendenza abbastanza repentina. Un’altra è la precarietà della condizione occupazionale
di molti causata dalla crisi finanziaria,
che determina aspettative negative
e di alta vulnerabilità. Il ruolo delle
aspettative nel campo economico è
assai importante e se la paura prende
il sopravvento la razionalità delle scelte è oscurata. La crisi e la recessione
determinano l’aumento di coloro che
rischiano di ritrovarsi esclusi: disoccupati, occupati in nero o in diverse condizioni di irregolarità. Anche colpendo
in particolare alcuni territori.
LA DISUGUAGLIANZA
FRENA L’ECONOMIA
Sono molti gli studiosi – da Amartya
Sen a Galbraith, a tanti altri –, che in
questi ultimi decenni hanno perorato
la causa della riduzione delle dise-

guaglianze economiche nelle società
come chiave del loro sviluppo. Pensatori tacciati di accademismo da parte
di chi esprimeva opinioni opposte sostenendo dogmi liberisti. Opinioni appunto, più sostenute da orientamenti di
potere che da serie e compiute analisi.
Gli studiosi rappresentano i problemi
generati dalla diseguaglianza in termini di minare la fiducia nelle prospettive
delle economie e anche delle stesse
istituzioni nazionali, giungendo all’evidente instabilità politica e sociale. Si
frenano così gli investimenti. Anche
quelli in capitale umano: la costruzione
di competenze nelle persone con minori possibilità che non hanno risorse né
vedono più una prospettiva di utilità. Se
il mercato si restringe, poiché si riduce
il numero di quanti possono esprimere
una domanda per beni evoluti, si frena
anche l’adozione di tecnologie avanzate e il sistema economico scivola ai
margini dei processi di innovazione.
È molto interessante notare però come
in questi ultimi due anni queste analisi
e queste conclusioni siano state completamente asseverate anche da due
organizzazioni internazionali ben note
per il loro forte e pragmatico riferimento
al mercato: l’Ocse e il Fmi.
Lo studio dell’Ocse (In It Together:
Why Less Inequality Benefits All, maggio 2015) ha preso in considerazione
31 Paesi membri – tutte economie
avanzate dunque –, e un lungo arco
temporale, dal 1970 al 2010. Conclude che, con “robusta evidenza” la diseguaglianza ha un impatto negativo
sulla crescita.
Per contro, la sua riduzione ha effetti
ben prevedibili sulla crescita. La promozione dei redditi dei più poveri, così
come anche della porzione ormai più
debole della classe media suscitano
anno dopo anno incrementi che sono
ben significativi in uno scenario in cui
un punto percentuale è già un obiettivo
duro da perseguire.
Le raccomandazioni per ottenere questo risultato sono relativamente semplici:
– offrire opportunità di lavoro è la via
principale per ridurre le disparità;
– investire nello sviluppo delle persone
dalla prima infanzia, alla scuola, e alla
formazione sul lavoro;
– una politica redistributiva di risorse
ben focalizzata su obiettivi e categorie
precise, attraverso ammortizzatori sociali; con una raccomandazione a frenare l’evasione per avere le necessarie
risorse;
– l’importanza di servizi pubblici gratuiti

di elevata qualità nell’istruzione, nella
sanità, e nell’assistenza familiare.
L’analogo studio del Fondo Monetario
Internazionale Causa e conseguenze
della diseguaglianza di reddito: una
prospettiva globale è anch’esso del
2015. E va a confermare le medesime
conclusioni, rafforzando alcuni aspetti:
la necessità di una stabilità del sistema economico e finanziario – dunque
di regolamentazione e controllo –,
evitando che si ripeta una crisi come
quella del 2007/2008 e un mercato del
lavoro che dia garanzie ai lavoratori.

tanto inclusiva quanto sostenibile. Un
percorso serio, articolato, di riduzione
delle disuguaglianze.
Non aver fatto il possibile per ottenere migliori condizioni per tutti non vuol
dire che non ce ne sia realmente la
possibilità. Con ogni probabilità basta
fare di più, meglio.

LA SPERANZA
DELL’UGUAGLIANZA
La crisi finanziaria prima ed economica poi, sembra avere completamente
offuscato la capacità di elaborare idee
di rilancio. Il tempo triste della crisi può
anche essere un tempo di opportunità,
se si lavora con efficacia per affrontare
le radici dei problemi e non solo i sintomi. La rotta del contro prevale oggi sulla speranza del per, sovente frustrata
in verità ma, in passato, nondimeno tenuta alta fino ad essere in qualche misura anche raggiunta. Ciò che occorre
sono proprio strategie per una crescita

Sono molti gli studiosi
– da Amartya Sen a
Galbraith, a tanti altri
–, che in questi ultimi
decenni hanno perorato
la causa della riduzione
delle diseguaglianze
economiche nelle
società come chiave del
loro sviluppo.
I libri del dialogo

Un inviato
molto speciale

Missionario, giornalista
e scrittore. Il mondo nei
suoi 87 anni.
“Fin da bambino sognavo
di essere prete”, racconta
Piero Gheddo
nell’autobiografia Inviato
speciale
ai
confini
della
fede (EMI 2016).
“Tu stai con
Gesù e Gesù
starà con te”, gli ripeteva la nonna che
si era fatta carico di lui e dei fratelli Mario e Franco quando mamma Rosetta
era morta di polmonite a 32 anni assieme a due gemellini di 5 mesi e papà
Giovanni non era più tornato dalla
campagna di Russia. “Questa frase è

stata il ritornello della mia vita” ricorda
commosso. Entra ad undici anni nel
seminario minore, con la testa ancora
piena dei romanzi di Salgari. Sogna di
visitare quei Paesi lontani, mitici, e così
dopo qualche anno si rivolge al Pime
(Pontificio Istituto Missioni Estere)
dove gli hanno assicurato che diventerà missionario.
E comincia il viaggio. Anzi, i viaggi, in
Paesi extraeuropei – più di ottanta –
dove all’azione pratica in appoggio dei
poveri unisce vivaci e spesso drammatici resoconti, raccolti in articoli e libri,
molti dei quali tradotti in più lingue. È
nel Vietnam della guerra civile, nel Sudafica dell’apartheid, visita la Cambogia e il Ruanda, la Cuba di Batista e
Castro, l’Argentina di Peron. Percorre
l’India di Madre Teresa (“una rivoluzionaria dallo spirito evangelico”) e la
Cina di Mao. Conosce capi di Stato e
barboni, disperati e potenti. Incontra
tutti con il Vangelo nel cuore: “quella
frase di Gesù mi si è stampata dentro:
Vi farò pescatori di uomini”. Per questo
è diventato, ed è ancora a 87 anni, un
inviato speciale in missione per conto
di Dio.
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Questione
di grinta!
Un ring, una pedana, un campo
di periferia. Lo spazio non conta. Contano la fatica, l’impegno,
la grinta e la passione che metti
per realizzare il tuo sogno. Lo
sport è così. Soprattutto quello
che rimane un passo indietro rispetto alle luci della ribalta: i cosiddetti sport minori, quelli che
apparentemente non danno
soddisfazioni materiali. Sport
che non fanno guadagnare,
che magari non garantiscono
successo a buon mercato, ma
richiedono lo stesso impegno di
discipline più blasonate. Forse,
anche di più. Un mondo abitato
da centinaia di migliaia di persone di tutte le età, un mondo
che proviamo a raccontare...
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chiara genisio senzabarriere

Giustizia e riconciliazione
Il messaggio del papa
ai detenuti: la dignità
non può essere
incarcerata.

“Mai incarcerare la dignità”, parola
di papa Francesco. Un nuovo gesto di Bergoglio nei confronti dei
detenuti. L’occasione è stata il convegno organizzato, lo scorso 20
gennaio, nel carcere Due Palazzi
di Padova da Ristretti Orizzonti
sul tema spinoso dell’ergastolo. Il
messaggio del papa è giunto tramite don Marco Pozza, cappellano
della casa di reclusione padovana,
rivolgendosi ai detenuti ha immaginato “di guardarvi negli occhi e di
cogliere nel vostro sguardo tante
fatiche, delusioni, pesi ma anche di
intravvedere la luce della speranza” un barlume che non va mai soffocato. Il compito di tenerla accesa
riguarda tutti noi, ci sollecita Francesco. In particolare scrive che è
“Un dovere di coloro che hanno
la responsabilità e la possibilità di
aiutarvi, perché il vostro essere
persone prevalga sul trovarvi detenuti”. Il papa invita a trovare strade
e sentieri di umanità, soprattutto lì
dove troppo spesso la dignità dei
prigionieri è calpestata, soffocata, ignorata. Incoraggia a riflettere
affinché “l’umanità passi attraverso le porte blindate” e “mai i
cuori siano blindati alla speranza di un avvenire migliore per
ciascuno”. L’attenzione quindi si
sposta sulla necessità di una “conversione culturale” perché non ci si
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può rassegnare “a pensare che la
pena possa scrivere la parola fine
sulla vita”. Come non si può accettare la “via cieca di una giustizia
punitiva” e non ci si “accontenti di
una solo retributiva”. Si fa sempre
più strada, anche al Sermig se ne
è parlato nei mesi scorsi, della necessità di una giustizia riconciliativa, anche Francesco la richiama
e chiede “prospettive concrete di
reinserimento, dove l’ergastolo non
sia una soluzione ai problemi, ma
un problema da risolvere. Perché
se la dignità viene definitivamente
incarcerata, non c’è spazio, nella società per ricominciare e per
credere nella forza rinnovatrice del
perdono”. Conclude, papa Francesco, rimarcando che “in Dio c’è
sempre un posto per ricominciare”.
Le parole di Bergoglio sono state
lette davanti ad una platea attenta, in centinaia si sono messi in fila
per entrare nel carcere e ragionare
insieme sull’assurdità dell’ergastolo, delle lunghissime pene. Si sono
ritrovati protagonisti diversi, mogli,
figli, genitori, fratelli e sorelle di
detenuti, politici, esperti, volontari
e cittadini che hanno nel cuore il
desiderio di un cambiamento nel
mondo della detenzione. Qualcosa si sta muovendo, è in corso una
trasformazione
dell’amministrazione della Giustizia, ma non può
riguardare solo l’interno di questo
mondo; è fondamentale che ci sia il
sostegno della nostra società civile. Solo così potremo parlare veramente di una giustizia rieducativa e
non solo punitiva.

Made in Italy
e capitalismo
umanistico
Un modo differente di fare impresa,
basato su un concetto semplice: “la
ricerca del profitto conseguita senza
recar danno all’umanità”. È questa
la filosofia alla base della vita e del
lavoro dell’imprenditore umbro Brunello
Cucinelli. Trent’anni di attività nel settore
dell’abbigliamento, dove l’intuizione di
colorare il cashmere si è rivelata l’incipit di
un progetto più ampio. Tutto nasce dalla
visione umanistica di un uomo di buona
volontà e dal desiderio di valorizzare il
borgo trecentesco di Solomeo e le sue
maestranze, in un territorio immerso
tra le colline in provincia di Perugia,
dove tutt’ora opera l’azienda Cucinelli.
L’impresa, 100% made in Italy, è cresciuta
in modo sostenibile, seguendo ritmi
naturali, conseguendo una profittabilità
sana, alimentando l’idea di lavoro inteso
come espressione dell’uomo nella sua
interezza. Come ama sottolineare lo
stesso stilista e filantropo: “Ho ascoltato
la parola sapiente e commossa di
san Francesco, san Benedetto, Kant,
Marco Aurelio, Socrate, Seneca e ho
capito che il valore economico è nullo
senza quello umano, dal quale pertanto
il primo non può prescindere”. La
stampa internazionale ha coniato per lui e
per il suo modo di fare impresa il concetto
di “capitalismo umanistico, un efficace
sincretismo tra sviluppo economico
e buon vivere sociale, che rispetta la
natura e il lavoratore, dove il sapere e il
saper fare italiano tornano protagonisti.
Un’attività artigianale che porta con sé
cultura e bellezza. Cucinelli definisce i
suoi oltre 300 dipendenti “anime pensanti”
e parte dalla consapevolezza che “la
dignità umana genera responsabilità
e la responsabilità genera creatività”.
Passato, presente e futuro dialogano in
modo armonioso e fecondo; padroni e
lavoratori si trovano sulla stessa barca
e hanno obiettivi comuni. Questo nuovo
orientamento dell’economia trascende la
tradizionale idea di capitalismo e si fonda
sulla valorizzazione dell’uomo al fine di
gestire al meglio un’impresa, dandole “un
senso che travalichi il solo profitto”.
Un buon esempio di made in Italy,
soprattutto in questi anni di indiscriminata
delocalizzazione e di progressiva
erosione dei diritti dei lavoratori.

Usi&Costumi
Elisa d’Adamo

NP febbraio 2017

25

sandro calvani orient express

Dirigente di diversi organi della Caritas e delle Nazioni
Unite per 35 anni, consigliere speciale per la pianificazione strategica della MFLF, professore universitario di politiche dello sviluppo sostenibile presso la Webster University.
www.sandrocalvani.it

2017, l’anno del gallo
Nuove sfide globali
richiedono risposte
non superficiali.
Con l’inizio del nuovo anno cinese il 28
gennaio 2017 si può fare un rapido bilancio dell’anno scorso e delle prospettive immediate a livello globale (Fonte:
Banca Mondiale 2016).
1. Il numero dei rifugiati nel mondo
è aumentato. All’inizio del 2016, 65
milioni di persone sono state cacciate
con la forza dalle loro case, erano 60
milioni nel 2015. Più di 21 milioni sono
stati classificati come rifugiati.
2. L’accordo globale sul cambio climatico è entrato in vigore. Il trattato
negoziato a Parigi nel 2015 è stato ratificato nel 2016 da 118 dei 194 Paesi
che hanno firmato nuovi impegni per
combattere il riscaldamento globale.
Uno degli obiettivi principali del accordo è quello di promuovere il passaggio
alle energie a bassa emissione di carbonio.
3. Il commercio globale ha rallentato. Nel 2016, il commercio mondiale ha
registrato la crescita più debole dall’inizio della crisi finanziaria in quasi tutti
i continenti. L’Asia ha fatto eccezione
mantenendo il primato della crescita
economica.
4. Siamo tutti in rete. Sempre più persone sono collegate con i telefoni cellulari; per la prima volta più gente ha
accesso a un telefonino che all’elettricità o acqua pulita. Tra poco sarà così
anche per l’accesso a internet.
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5. Un terzo dell’umanità ha meno di
vent’anni. In circa 40 Paesi africani, i
giovani sono oltre il 50%. Sono meno
del 20% nei 30 Paesi più sviluppati.
6. Servono 600 milioni di posti di lavoro nei prossimi 10 anni. Un terzo
degli 1,8 miliardi di giovani di tutto il
mondo non sono né occupati né studenti.
7. Una persona su tre non ha accesso a servizi igienici. 2,4 miliardi di
persone non hanno accesso a servizi
igienici decenti, e quasi un miliardo defeca all’aperto.
8. La maggior parte dei più poveri del mondo vivono in Africa subsahariana e in Asia meridionale,
ma la povertà estrema è in declino in
tutto il mondo. Aumenta invece la disuguaglianza estrema. La metà più
povera del mondo possiede la stessa
ricchezza delle otto persone più ricche
al mondo.
9. Entro il 2030, due terzi dell’umanità vivrà nelle città. Ognuna delle 12
maggiori aree urbane del mondo hanno più di 15 milioni di abitanti. In Asia,
Delhi, Shanghai e Pechino hanno triplicato la propria popolazione in 25 anni.
Oggi, già più di metà della popolazione
mondiale vive nelle città, e le città sono
responsabili di oltre l’80% del PIL mondiale.
10. Cambia strada un numero record
di economie. Nel 2016, 137 nazioni
hanno realizzato 283 riforme economiche, cioè oltre il 20% in più rispetto
al 2015. 54 dei Paesi più poveri hanno
realizzato 113 radicali riforme economiche. Curiosamente sono
proprio alcuni
Paesi ricchi ad
essere divenuti conservatori
testardi e a
dire no ad ogni
riforma.
11. Il fumo
di tabacco è
aumentato in
oltre 20 Paesi, per lo più a
basso e medio

reddito. Per esempio in Indonesia, nel
2016, i fumatori erano più di 70 milioni,
30% in più del 2015. Il tabacco uccide
6 milioni di persone l’anno, una persona ogni sei secondi. Giordania, Libano
e Croazia sono tra i più forti fumatori
al mondo.
12. La solidarietà internazionale
ha raggiunto livelli record. Oltre 60
governi, sia nel Nord che nel Sud del
mondo, aiutano altri Paesi in via di sviluppo. Per la prima volta l’aiuto pubblico allo sviluppo ha superato i 130 miliardi di dollari, che rappresentano un
aumento del 6,9% rispetto al 2015. L’aiuto ai rifugiati è raddoppiato da 6 a 12
miliardi, anche se rimane solo l’1,7%
del totale degli aiuti internazionali.
13. C’è sempre più complessità incompresa. Mentre la globalizzazione entra in ogni dettaglio della vita di
ciascuno, la complessità della politica
nazionale ed internazionale aumenta
in ogni momento. Crescono purtroppo
le risposte populiste/superficiali che,
coscientemente o per ignoranza, fanno finta che le soluzioni siano semplici
e non richiedano alcuna competenza
specifica, e che basti magari l’onestà
e la buona volontà. Mentre tutti esigiamo professionalità sempre più specializzate in ogni attività umana, molti
accettano o desiderano che la politica
sia l’unico spazio dove chiunque può
dire la sua e governare anche senza
sapere nulla.
Dunque il 2016 non è stato un annus
horribilis. La realtà dell’anno cinese
del gallo appena cominciato è ricca di
chiari e scuri. Ci sono soddisfazioni per
i risultati ottenuti e sfide da affrontare
con urgenza nel 2017.

in breve
Crescono i telefoni cellulari e la solidarietà internazionale.
Servono più posti di lavoro per i
giovani.
Aumenta il numero dei rifugiati e la
disuguaglianza estrema.
Più di metà della popolazione mondiale vive nelle città.

Anna Pozzi jambo

shukran

Blessing ce l’ha fatta

Due spiccioli e
un doppio grazie

Arsenale dell’Incontro

Per lei è finita bene.
Sono decine di migliaia
le donne nigeriane
costrette a prostituirsi
in Italia.
Blessing è una giovane donna nigeriana. Dopo la laurea in informatica cerca
di costruirsi il suo futuro personale e
lavorativo a Benin City. Qui incontra
una donna che l’apprezza molto, le dà
lavoro, la fa conoscere alle sue amiche. È molto pia e devota, frequenta
una delle tante chiese pentecostali
presenti in Nigeria. All’apparenza una
donna perbene.
Un giorno le propone di andare a lavorare per il fratello che gestisce dei
negozi di informatica in Europa. Sta
cercando una persona di fiducia, onesta e competente, e lei ha pensato a
Blessing. Organizza tutto, passaporto,
visto, viaggio aereo. Sembra un sogno. Ma una volta arrivata in Italia non
c’è nessun negozio di informatica. C’è
solo la strada.
«Quando mi hanno detto – ricorda oggi
Blessing – che ero io che dovevo pagare 65 mila euro e che per farlo avrei
dovuto prostituirmi mi sono resa conto
che ero caduta nelle mani dei trafficanti. È stato come se il mondo intero mi
crollasse addosso. “Come posso liberarmi?”, pensavo: “Chi può liberarmi?”
Mi sono sentita così male!».
Blessing si rende conto con orrore di
essere stata venduta come una merce
per il mercato del sesso a pagamento.
Come migliaia di altre donne nigeriane – dalle 50 alle 70 mila – costrette
a prostituirsi sulle strade dell’Italia. Un
inferno.
Si ribella, fugge e denuncia. La polizia
la porta a Casa Rut, a Caserta, una
casa di accoglienza dove da vent’anni
le religiose orsoline accolgono, proteggono e accompagnano giovani donne
vittime di tratta. Ne sono passate oltre
450 e una settantina di bambini. «Lì,
sulla strada – riflette suor Rita Giaretta, responsabile di Casa Rut –, noi abSPONTON / NP

biamo capito cosa vuol dire la tratta di
esseri umani. Sono state quelle donne
ad aprirci gli occhi, il cuore, la mente
nel comprendere le schiavitù di oggi.
Nessuna era lì perché aveva scelto
qual lavoro. Non era un lavoro che
piaceva. “No buono questo lavoro. Qui
si muore, help me, help me! Aiutaci”.
Sono donne, hanno un nome, hanno
una loro dignità e va promossa. Liberando loro, liberiamo noi stessi».
Blessing ce l’ha fatta. Grazie al suo coraggio e alla sua tenacia, e grazie anche all’accompagnamento delle suore
orsoline, sta cercando di ricostruire se
stessa, la sua vita, la sua fede. Ha ritrovato dignità e libertà. E ora è pronta
a raccontarsi e a spendersi in prima
persona – attraverso il suo lavoro di
mediatrice culturale e attraverso il libro
Il coraggio della libertà recentemente
pubblicato dalle Edizioni Paoline –
perché altre donne nigeriane trovino la
forza e il coraggio di spezzare le catene di questa orribile schiavitù. E provino anche loro vivere una vita nuova.
«Ora sono convinta – dice Blessing
con forza – che dovevo passare attraverso quell’esperienza del male per
scoprire il vero bene. Per questo ringrazio Dio, perché quello che ho vissuto sulla mia pelle mi permette ora di
parlare e forse di liberare altre donne.
Sono dovuta scendere nell’abisso per
rinascere a una vita nuova».
Blessing Okoedion con Anna Pozzi
il coraggio della libertà
Una donna uscita dall’inferno della tratta
prefazione di Dacia Maraini - postfazione di
suor Rita Giaretta
Ed. Paoline

La veglia di Capodanno 2017 all’Arsenale dell’Incontro è stata scandita
da cinque parole chiave: misericordia,
pace, commozione, giovani e grazie.
Alla parola grazie abbiamo associato
la restituzione, raccontando ai giovani
presenti l’esperienza del Cenone del
digiuno che da tantissimi anni il Sermig
vive: restituire l’equivalente della spesa per i festeggiamenti perché diventi
vita per altre persone che non hanno il
necessario. Ci eravamo chieste come
proporre questo gesto in un modo
che potesse coinvolgere tutti, anche i
giovani iracheni profughi in Giordania
che da mesi frequentano con assiduità
gli incontri di preghiera. “Oggi vi proponiamo di non comprare patatine e
merendine alla fine dell’incontro, e di
restituire l’equivalente di quello che
avreste speso”. Gli occhi di Majd – che
fino a quel giorno al momento della restituzione erano sempre rimasti bassi
e velati di tristezza – si sono illuminati
improvvisamente: il sacchetto della
restituzione interpellava in modo concreto anche lui e gli unici due spiccioli
che aveva! La gioia e la dignità con cui
si è svuotato le tasche saranno difficili
da dimenticare. E da quel giorno ogni
martedì al momento della restituzione
Majd si svuota le tasche, felice.
Dom Helder Camara amava ripetere:
“Nessuno è così ricco da non poter
ancora ricevere qualcosa, e nessuno
è talmente povero da non avere niente
da dare”. A Capodanno abbiamo toccato con mano che se una persona
che è o si sente povera (di beni materiali ma anche di beni spirituali o di valori) è aiutata a scoprire che anche lei
ha qualcosa da restituire, sale a Dio un
doppio grazie: quello di chi dà e quello
di chi riceve.
In fondo è questa la speranza che è
alla base del cammino del Mondiale
dei Giovani.

Ogni martedì al
momento della
restituzione Majd si
svuota le tasche, felice.
NP febbraio 2017
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lucia capuzzi latinos

Vite a rischio
In Messico, Honduras,
Brasile, Filippine... chi
difende la propria terra
viene ucciso.
Quando, nel 2005, fu insignito del premio Goldman per la difesa dell’ambiente, l’indigeno Isidro Baldenegro López,
decise di dedicare il prestigioso riconoscimento al padre Julio. Quest’ultimo
lottò per tutta la vita per la protezione
dei boschi della Sierra Tarahumara, nel
nord del Messico. Proprio come Isidro.
Per tale ragione, fu assassinato a colpi
di pistola, nel 1986. La stessa sorte è
toccata al figlio. Domenica 15 gennaio,
Isidro Baldenegro è stato crivellato di
proiettili vicino alla comunità di Coloradas de la Virgen. Il corpo è stato trovato, però, solo il mercoledì successivo.
L’indigeno, 51 anni, si batteva contro
il taglio di alberi nella Tarahumara da
parte dei cacciatori di legname pregiato. Nel 1993, fondò Fuerza ambiental,
movimento di resistenza non violenta
alla deforestazione selvaggia dei territori indigeni, principale causa delle continue siccità e carestie che colpiscono
la regione. Meno di dieci anni dopo, nel
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2002, dopo una serie di scioperi e manifestazioni, Fuerza ambiental obbligò
il governo a proibire, almeno temporaneamente, il taglio degli alberi. Da allora, la persecuzione nei suoi confronti
si fece più intensa. Prima l’arresto,
senza prove, per possesso di droga.
Poi, le minacce di morte che avevano
costretto Baldenegro ad abbandonare
la comunità di Coloradas de la Virgen.
La stessa dove era tornato per trovare
i parenti un fine settimana di gennaio. I
sicari lo attendevano. E l’hanno ucciso.
Isidro è l’ultimo di una lunga serie di
ecologisti assassinati in America Latina, il continente più letale per chi difende la casa comune. Trentatré nel
solo Messico tra il 2010 e il 2015,
secondo l’Ong Global Witness. Baldenegro, inoltre, è il secondo vincitore del
Golman ad essere ucciso, dopo l’honduregna Berta Cáceres, massacrata il
3 marzo 2016. Segno che nemmeno
la notorietà internazionale, riesce più
a proteggere gli attivisti. In gioco ci
sono miliardi di dollari. Specie ora che
la fame di risorse s’è fatta drammatica.
Anno dopo anno, si allunga, così, la
tragica lista degli ambientalisti assassinati. Nel 2015 sono stati 185, secondo
la Ong Global Witness. L’anno precedente erano stati 116. La cifra reale,
data la forte censura in alcuni Stati, potrebbe essere ancora maggiore.
Quasi il 70 per cento degli omicidi è
avvenuto in America Latina. Nel solo
Brasile, il più pericoloso in assoluto per
i difensori dell’ecologia, le vittime sono
state cinquanta. In pratica, un terzo
del totale degli omicidi. La quasi totalità delle morti si è concentrata negli
Stati di Maranhão, Pará e Rondônia,
dove mai come prima è cresciuta la
pressione dei latifondisti per occupare
le terre delle comunità contadine e native. In pratica, l’Amazzonia è campo
di battaglia tra chi vuole espandere le
monoculture e chi cerca di difendere
i propri territori. Le recenti misure del
governo di Michel Temer per attenuare
la protezione delle zone a maggioranza indigena per favorire i grandi proprietari – fondamentali per sostenere

la maggioranza – rischia di aumentare
ulteriormente la tensione.
Sotto il Brasile, si trova l’unico Paese
non latino ai vertici dell’elenco di Global Witness: le Filippine, con 33 omicidi. In Colombia – dove sono stati uccisi
26 ecologisti – la principale minaccia
è rappresentata dai nuovi paramilitari,
nati dopo lo scioglimento delle Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Le cosiddette Bacrim si oppongono
al processo di restituzione delle terre
espropriate dai gruppi armati agli sfollati interni e incamerati dai latifondisti
locali. A questo si aggiunge l’espansione delle miniere d’oro clandestine
– legate sempre alle formazioni illegali
–: un giro d’affari redditizio quanto inquinante. Sempre il prezioso metallo e
l’ansia delle multinazionali straniere, in
particolare canadesi, di sfruttarlo con
miniere a cielo aperto è causa di violenza contro gli ambientalisti in Guatemala, con dieci morti. Mentre in Perù
– dodici delitti –, la lotta si concentra
principalmente contro il lucroso traffico di legname. In Honduras – con otto
vittime, il dato più alto in rapporto alla
popolazione –, l’epicentro del conflitto
ruota intorno alle grandi dighe. E alla
pressione che queste ultime determinano sulle comunità indigene. Come
dimostra la storia di Berta Cáceres,
appena premiata con il Goldman per
l’ambiente 2015. “Mi seguono ovunque, mi hanno minacciato di rapire me
e la mia famiglia”, ha raccontato Berta
che, nel 2013, ha visto morire tre compagni di lotta contro la diga di Agua
Zarca, sul fiume Gualcarque. Il gigan-

In gioco ci sono miliardi
di dollari. Specie ora che
la fame di risorse s’è fatta
drammatica. Si allunga la
lista degli ambientalisti
assassinati. Nel 2015
sono stati 185, secondo
la Ong Global Witness.

lucia sali eurolandia
tesco invaso taglierebbe i rifornimenti
a centinaia di famiglie di etnia Lenca,
situate sulle rive del corso d’acqua e
da quest’ultimo dipendenti. Il profondo
legame tra habitat naturale, terra e popoli indios produce un’inquietante conseguenza: 67 vittime – il 40 per cento
degli attivisti assassinati l’anno scorso
– erano nativi. In questo caso, è molto
probabile che il numero sia maggiore.
Molto spesso le comunità non denunciano nel timore di rappresaglie.
Se lo sfruttamento economico delle
risorse ambientali è la radice della
violenza, il suo motore è l’impunità.
Dei 908 crimini registrati in 35 Paesi tra
il 2002 e il 2013, meno del 10 per cento è stato risolto. Anzi, Global Witness
mette in luce una crescente tendenza
degli Stati a criminalizzare la protesta
delle organizzazioni ambientaliste con
leggi ad hoc. La quasi totalità degli ecologisti morti, inoltre, aveva
subito ripetute minacce di morte.
“Anche Dorothy Stang era stata intimidita – racconta dom Erwin Krautler,
vescovo emerito di Xingu e amico della religiosa statunitense massacrata
il 12 febbraio 1988 –. E lei lo sapeva.
Ne abbiamo parlato dieci giorni prima
della sua morte. Prima ha scherzato,
dicendo: I sicari non avranno il coraggio di far del male a una vecchia. Poi
è diventata seria e ha aggiunto: Ho fiducia in Dio e so che mi starà sempre
accanto. Preferisco concentrarmi sulla
vita invece di pensare alla morte”. Una
frase in linea con il comportamento
della suora di fronte ai suoi assassini.
Quella mattina di febbraio, dopo aver
mostrato loro la sua arma: la Bibbia e
aver letto le Beatitudini, suor Dorothy
ha salutato i killer e li ha benedetti. Poi,
sono arrivati gli spari e il corpo è caduto fra terra e foresta.

sunto

Aumentano i crimini legati allo sfruttamento delle risorse ambientali.
Sono molti quelli che pagano con la vita
l’impegno ambientalista.
In Honduras le comunità indigene si
sentono minacciate nel loro habitat naturale dalle grandi dighe, in particolare
dal grande invaso di Agua Zarca sul fiume Gualcarque.

Il presidente
Antonio Tajani alla
guida del Parlamento
europeo.
Un ruolo chiave diventato ancor più
strategico nel momento di burrasca
che attraversa l’Europa, e ben lontano dalla carica più simbolica che
reale che era sino a qualche anno
fa. È l’onore e l’onere toccato all’italiano Antonio Tajani, eurodeputato,
ex commissario Ue e figura storica di
Forza Italia, eletto presidente del Parlamento europeo dal 17 gennaio per i
prossimi due anni e mezzo, sino alla
fine della legislatura nel giugno 2019.
L’Italia si assicura così una delle
tre cariche istituzionali più importanti dell’Ue insieme alla presidenza
della Commissione e del Consiglio,
ora tutte di colore popolare. E mette
per la prima volta in 38 anni la bandiera sullo scranno più alto a Strasburgo:
Tajani è infatti il solo italiano a ricoprire la carica da che l’Europarlamento è eletto a suffragio universale dal
1979. L’ultimo italiano a occupare la
carica, ma ancora sotto il vecchio sistema quando gli eurodeputati erano
nominati direttamente dagli stati, era
stato Emilio Colombo dal 1977 proprio al 1979. Prima di lui c’erano stati
altri quattro italiani: De Gasperi, Pella,
Martino e Scelba.
Tutto è cambiato infatti con il Trattato
di Lisbona, entrato in vigore nel 2010
e che ha dato al Parlamento europeo,
e quindi al suo presidente, un ruolo
centrale nel processo decisionale Ue:
non sono più solo gli stati a decidere,
ma ogni nuova legislazione, inclusi
gli accordi internazionali come quelli
commerciali, devono avere l’ok degli
eurodeputati. E anche la stessa Commissione Ue, pur se nominata ancora
dai governi, può entrare in carica solo
previo via libera dell’Aula. Il presidente dell’Europarlamento partecipa
anche alla sessione iniziale dei vertici Ue, e viene regolarmente consultato dai presidenti di Commissione e
Consiglio nella loro preparazione e su

tutti i dossier più importanti. Il primo a
capire la portata politica della carica
rivista è stato il socialdemocratico tedesco Martin Schulz, che da “kapò”,
come lo apostrofò l’ex premier Silvio
Berlusconi, è diventato una delle figure politici incontornabili di Bruxelles.
Unico a svolgere due mandati consecutivi, ha acquisito una visibilità e una
popolarità che ora, in una prima storica, gli consente di correre contro Angela Merkel per il cancellierato in Germania alle prossime elezioni. Tajani,
ex giornalista, cattolico, portavoce del
primo governo Berlusconi, eurodeputato per quattro mandati, ed ex commissario ai trasporti e poi all’industria,
è in campo a Bruxelles dal 1994: un
impegno costante negli anni, che ha
portato all’ingresso di Forza Italia nella principale famiglia politica europea,
il Partito Popolare europeo di cui fa
parte anche la Cdu della Merkel, a cui
si aggiunge la sua vicinanza al mondo
dell’industria e delle imprese.
L’elezione è arrivata nel derby tutto
italiano contro Gianni Pittella, eurodeputato Pd e presidente del Gruppo
S&d (carica ricoperta da Schulz prima di diventare presidente): un’altra
prima storica. Tajani, in una vera e
propria corsa al voto a differenza del
passato dove pre-accordi politici decidevano già il vincitore della votazione,
è stato eletto alla quarta con 69 voti
di scarto: 351 a 282 il risultato finale,
con 80 astenuti. A giocare a suo vantaggio, l’alleanza con i liberali dell’Alde, e la decisione dell’ex premier belga Guy Verhofstadt di ritirarsi dalla
corsa dopo lo scivolone della tentata
intesa con l’euroscettico Movimento
5 Stelle, profondamente criticata dai
membri del gruppo che ha posizioni
fortemente europeiste. Tajani porta
ora con sé una profonda responsabilità politica in un momento-chiave della
storia dell’Ue. Prima mossa, visita a
Roma e incontro con tutte le principali
cariche dello Stato italiano. Primo appuntamento Ue, il vertice dei 28 alla
Valletta il 3 febbraio per proseguire il
lavoro sulla crisi dei migranti.
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carlo degiacomi ambiente

Il futuro in un sacchetto
Oltre la plastica: lo dice
la legge, ma l’obiettivo
è ancora lontano.
“Eppur si muove…” è la frase giusta
che si può applicare purtroppo a tanti temi ambientali e che la dice lunga
sulla lentezza dei passi avanti anche in
Italia, pur su piccole cose come quella
di cui parliamo in questo articolo (piccole ma importanti!). Siamo al 4° anno
della legge che ha proibito l’uso dei
sacchetti di plastica ricavata da fonti fossili. Come mai quando andiamo
a comprare fuori nei supermercati, in
molti negozi, spesso anche nei banchi a km zero, troviamo che ci viene
proposto ancora il vecchio sacchetto
di plastica da petrolio ormai messo al
bando? La Federconsumatori ha fatto
un’inchiesta da cui risulta che il 36%
degli italiani afferma che li riceve sempre dai negozianti e il 38,5% qualche
volta. Da dove provengono gli shopper
consegnati ancora nei piccoli esercizi
commerciali e nei mercati? Non sono
più delle scorte che dovvrebbero ormai essere esaurite. Provengono dalla
diffusione di prodotti illegali (mercato
nero!) in arrivo per lo più dall’estero.
Chi controlla e li sequestra? La legge
del 2012 ha cambiato le nostre abitudini ed ha sicuramente fatto sì che adesso nei supermercati e non solo usiamo
le sporte di plastica o di cotone da riutilizzare più volte (è la cosa migliore!),
ma anche i sacchetti di bioplastica (in
particolare Mater-bi brevetto Novamont) che rappresentano il prodotto
di un’intelligente ricerca nella chimica
verde che li produce con molecole naturali provenienti da piante coltivate in
zone non in competizione con il cibo
come il mais, i girasoli, i cardi… Culturalmente è un piccolo esempio che ci
indica che se mettiamo insieme i nostri
comportamenti e le nuove tecnologie
come le bioplastiche (invece di essere contro il loro sviluppo) riusciamo ad
aiutare meglio l’ambiente.
Ma i dati ci dicono che abbiamo ridotto solo del 50% l’uso dei sacchetti di
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plastica. Quindi bene, ma non basta.
Bisogna far rispettare la legge, perché
l’ambiente smetta di ricevere quantità
ancora enormi di sacchetti di plastica.
I nostri comportamenti sono cambiati?
Per molti sì: ci siamo abituati a utilizzare le sporte o gli shopper di Materbi anche per buttare l’umido nei rifiuti
organici. Almeno il 25% non conosce
il Mater-bi!
Ma nei supermercati come si può
procedere per migliorare ancora?
Le organizzazioni ecologiste e la Comunità Europa stanno rilevando una
forte contraddizione: i supermercati
utilizzano nei reparti di frutta e verdura i sacchetti trasparenti di plastica
da fonti fossili. La C.E. chiede di cambiare nel 2018. È possibile sostituirli
con i sacchetti di Mater-bi che sono
migliorati, sono stati ingegnerizzati
fino ad essere più capaci di svolgere il
loro ruolo con le stesse caratteristiche
della plastica. Al fondo c’è sempre un
problema di costo: chi paga? Il consumatore finale? Una ricerca Ipsos ha
sondato il tema del rapporto dei consumatori e le bioplastiche nella
grande distribuzione. Il 52%
è favorevole al cambio
dei sacchetti nell’ortofrutta e (con qualche
distinguo) accetterebbe anche di pagare
qualcosa in più. In
Francia vorrebbero introdurre
in fretta l’obbligo
per i supermercati di eliminare
la plastica dai
reparti in cui viene utilizzata. Ma
da loro la raccolta
dell’umido è poco
e male organizzata.
Chiedono ai produttori di bioplastiche di immettere sul mercato
sacchetti
capaci di scomparire
e
diventare

terriccio (compost) anche nelle compostiere casalinghe, non solo nelle raccolte che portano l’umido negli stabilimenti che producono compost. È una
sfida alla ricerca nei prossimi anni. La
chimica verde ha fatto e sta facendo
grandi passi avanti in altri prodotti usa
e getta: ad esempio nei piatti utilizzati
nelle fiere e nelle mense che se sono
parzialmente di mater bi e di carta oppure come l’ultima generazione interamente di mater-bi possono essere
gettati insieme agli scarti di cibo nella raccolta differenziata dell’organico,
perché compostabili e biodegradabili.
La chimica verde con la diffusione di
questi e altri prodotti può aumentare
occupazione e lavoro e favorire la sostenibilità ambientale.

Sunto

Chimica verde e bioplastiche per aiutare l’ambiente. Ci sono ancora troppi
sacchetti di plastica da petrolio in circolazione.

Nphoto2
Un fiore per Sandrine
Sandrine, 25 anni, ivoriana,
morta di malattia in un campo
di accoglienza per richiedenti
asilo. Un fiore per ricordarla
insieme a tutte le persone che
cercano dignità e libertà.
Foto: Riccardo Ciriello
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marco grossetti felicizia

Grattacielo

Dobbiamo volerci bene

Quando l’architettura
ribalta gli schemi.
Adesso i ricchi stanno
in alto.

Andare alla ricerca delle origini dei
grattacieli spalanca lo spettacolo della
strepitosa crescita che conobbero gli
Stati Uniti nella seconda metà dell’Ottocento. Le prime città che duellarono
nel costruire in altezza furono Chicago e New York. Oggi la distribuzione
dei cento più alti grattacieli del mondo
vede la schiacciante predominanza
del continente asiatico, con Emirati
Arabi Uniti e Cina in testa, in una corsa
verso l’alto. Il primo edificio a portare
il primato fuori dagli Stati Uniti furono
le Petronas Towers di Kuala Lumpur
(Malaysia): nel 1996 strapparono il record alla Sears Tower di Chicago, che
lo aveva detenuto per più di venti anni.
Nei venti anni successivi il record di
turno fu superato sette volte, l’ultima
durante la costruzione dell’edificio attualmente più alto, che svetta 829 m
sopra Dubai.
Tecnicamente ciò che permise di costruire con profitto in altezza fu la disponibilità di acciaio prodotto in modo
redditizio su larga scala, e l’invenzione dell’ascensore, che rovesciò la secolare organizzazione verticale della
ricchezza: ricchi e comodi in basso,
poveri, stretti e al freddo in alto fino
alla soffitta. Un tempo i più vistosi ornamenti dei palazzi erano tutti ai piani
bassi. Nei grattacieli invece si guarda
solo in alto, per vedere quanto lontano
finisce. Non a caso se si cercano immagini con i motori di ricerca online,
non si trovano mai foto dei piani terra! Per gli ultimi della società arrivare
ai piani alti è un sogno possibile, ma
rischioso: questo il messaggio immortalato nella celeberrima foto scattata
al sessantanovesimo piano dell’edificio principale del Rockefeller Center in costruzione, intitolata Pranzo
in cima a un grattacielo. Non ci sono
classifiche che pubblichino i record
riguardo al numero di infortuni durante i lavori per questi superbi prodotti
dell’ingegneria.
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Mia figlia fa cose strane

Genitori ed educatori chiamati
ad ascoltare e accompagnare i figli senza giudicare.
Una ragazzina di quasi 14 anni smette
improvvisamente di andare a scuola.
Ogni mattina appare sempre più scontrosa ed insofferente, rifiuta di alzarsi
dal letto, risponde in modo insolente
ad ogni richiesta di spiegazione e finisce col rimanere a casa a dormire per
ore, tra lo sconcerto dei genitori increduli e furibondi. Ogni controllo medico
ed approfondimento specialistico risulta
fortunatamente negativo. Questo spiazza ancora di più mamma e papà, che
continuano a ripetere di non capirci più
nulla e di non trovare alcuna ragione
logica che possa spiegare un comportamento così assurdo. “Eppure fino
all’anno scorso frequentava molto
volentieri la scuola, raggiungeva risultati davvero brillanti, era serena
ed allegra, ricercata dai compagni e
lodata dagli insegnanti e nel frattempo non è cambiato niente nella nostra
vita!”, raccontano. Si trattava cioè di
un’alunna perfetta e della figlia che ogni
genitore vorrebbe, mi par di capire, ma
chi è diventata adesso? Un enigma.
Una sconosciuta, per giunta muta e
sorda ad ogni tentativo di dialogo. “Ma
noi alla sua età non eravamo così!”,
protestano esasperati i genitori. Ed è
difficile farli riflettere sul fatto che non è
giusto giudicare i figli partendo da noi:
sì, è vero, noi alla loro età non ci saremmo comportati così. Questa constatazione di per sé è corretta, ma a cosa
può servirci? Se ci porta a concludere
sbrigativamente che i ragazzi di oggi
sono sbagliati, che devono cambiare e
che il nostro compito è riportarli a come
eravamo noi, allora siamo destinati allo
scontro e alla chiusura dei rapporti. Se
invece il nostro disorientamento e la
nostra rabbia ci inducono a chiederci:
“Come sono i quattordicenni di oggi?
Quali messaggi ci inviano attraverso il

loro modo di atteggiarsi? Cosa possiamo fare per loro come educatori?”, siamo nella direzione giusta o per lo meno
tentiamo di imboccarla. Questo non significa che dobbiamo accettare in modo
indiscriminato ogni loro comportamento, cedendo ad ogni ricatto o pretesa e
giustificando scorrettezze o mancanze
di rispetto. Niente genitori o educatori
amiconi, per carità! Ma nemmeno adulti
giudici, critici e risentiti. Meglio insomma pensare: “Mia figlia fa cose strane
perché forse è infelice o triste, oppure
a scuola o chissà dove le è successo
qualcosa che non so e che non riesce
a dirmi, per questo si chiude in sé o
esagera: sta a me cercare di andare a
fondo della questione”. Ma imboccare
questa prospettiva non è facile: a volte
preferiremmo scoprire che nostro figlio
è semplicemente malato o pigro, piuttosto che ammettere che stia soffrendo o
sia in crisi con se stesso e con il mondo.
Infatti quest’ultima ipotesi ci fa sentire
sconfitti, la viviamo come un fallimento,
anche se non lo è per niente! Bisogna
andare oltre e ricordare invece che le
difficoltà attuali dei ragazzi possono essere una buona occasione, se
insegnano loro che la fase di vita
che stanno attraversando richiede
un esodo, un cambiamento, magari
uno sforzo, una fatica. Il cammino di
crescita non è mai tutto pianeggiante e
senza ostacoli: nemmeno il nostro lo è
stato! “I giovani, nelle strutture abituali,
spesso non trovano risposte alle loro
inquietudini, necessità, problematiche
e ferite. A noi adulti costa ascoltarli con
pazienza, comprendere le loro inquietudini o le loro richieste, e imparare a
parlare con loro nel linguaggio che essi
comprendono…”, parola di Papa! (da
Evangelii Gaudium, n. 105).

La formula magica per
cambiare il mondo di
una nuvola, mamma di
tanti fratellini fiocchi di
neve.
A due passi del cuore, grande come un
castello, c’è un luogo dove si fabbrica
l’Amicizia, chiamato Felicizia. L’hanno
scoperto i bambini, nascosto dietro un
mucchio di muri e reticolati che i grandi
avevano messo perché non giocassero tra loro. Hanno lavorato tanto
per liberarlo e adesso ci abitano tutti
insieme. A Felicizia, come in tutti gli
altri posti del mondo, il male esiste e

sta a fianco del bene. Per fare vincere la pace, i bambini hanno imparato
a memoria la filastrocca di una nuvola, la mamma di tanti fratellini fiocchi
di neve: per essere felici bisogna stare uniti, e per restare uniti, dobbiamo
volerci bene. Dicono sia la formula
magica per cambiare il mondo e in un
vecchio baule hanno anche nascosto
l’equipaggiamento d’emergenza: ali di
fata, abiti da principessa e mantelli da
supereroe per diventare invincibili.
A Felicizia ci sono ogni giorno mura
che crollano e vanno ricostruite un
mattone alla volta, assicurandosi di
averci messo tutta la colla necessaria
per farle staccare il meno possibile al
prossimo terremoto. I cattivi di solito
arrivano la notte, quando pensi di es-

andrea go orzata con latte

Changiamenti
Leggendo il discorso di uscita di scena di Obama dalla città in cui partì la
sua avventura, si sono riaccese in me
le speranze che otto anni fa mi avevano fatto gridare al vero amore! Davanti
a 20mila persone in delirio, un’uscita
di scena veramente da grande uomo,
niente da dire, parole belle, belle. Se
fossi sceso dalla Luna in quel di Chicago in quel preciso istante mi sarei
detto “cavoli, con un uomo del genere
in otto anni chissà quante cose saranno changiate sul pianeta Terra!”. Poi
ancora intontito dal viaggio spaziale
mi sarei girato verso il suo successore e mi sarei detto “ok, siamo fregati”, mi sarei girato nuovamente verso
Obama, il quale sottolinea di avere
reso l’America un Paese migliore, inducendomi a guardare meglio gli Stati
Uniti. Preso atto che in me è sorto un
enorme punto interrogativo, mi sarei
velocemente girato verso il mondo. Là
in mezzo al mondo avrei visto la Siria
e forse avrei pianto, poi mi sarei girato verso il Mediterraneo, e oltre verso

la Russia, e più in là la Cina, e preso
dall’ansia avrei guardato verso Gerusalemme... In preda al panico forse mi
sarei voltato nuovamente verso Chicago e avrei guardato negli occhi Obama
che continuando il suo bel discorso
mette in guardia il suo successore su
tutti i pericoli verso i quali andiamo incontro. Tutto vero, caro presidente, ma
vogliamo anche parlare di tutto quel
change di cui hai bombardato il mondo in questi anni? Ci hai fatto caso che
c’è gente che ci ha creduto! Santa polenta signor presidente, abbiamo una
grande responsabilità nei confronti del
significato delle parole che usiamo o
i nostri figli potrebbero crescere pensando che la parola cambiamento significhi “peggiorare la propria situazione”. Mio nonno diceva sempre: “Non
dire mai da domani cambierò, aspetta
piuttosto pazientemente che siano gli
altri a dire che sei cambiato!”.

sere al sicuro sotto una coperta calda
e sopra un cuscino morbido. Invece la
porta si stacca dal muro e per lo spavento, dimentichi in un secondo il tuo
nome, il tuo colore preferito e pure la
filastrocca dei fratellini fiocchi di neve. I
bambini hanno imparato a riconoscere
il rumore di quei passi pesanti e ogni
volta che lo sentono, non possono fare
altro che tremare per la paura. Se avevano messo abbastanza colla, sanno
però che ogni cosa rimane ferma al
suo posto.
I terremoti raccontano se quei mattoni
erano capitati uno a fianco all’altro così
per caso o se erano dentro quello stesso castello per un motivo, abitati da
persone che guardandosi negli occhi
avevano collegato, senza accorgersene, una all’altra anche il cuore. Allora,
anche se tutto fa un po’ moltissima
paura, succede che solo qualche briciola di castello cade e riempie la terra di polvere, ma i cuori non smettono
di rimanere collegati. Per sicurezza, i
bambini controllano di avere in tasca
la colla per riattaccare subito mattoni
o cuori che si vogliono staccare ed il
fazzoletto per asciugare le lacrime che
ha fatto cadere lo spavento. Stringono
solo forte, forte tra le mani il barattolo
delle bolle di sapone perché se quello
rimane vuoto, allora sono davvero fregati. Quando i cattivi sono così cattivi
da ridurre il castello in un cumulo di briciole, i bambini si stringono fortissimo
sino a diventare una cosa sola dentro
quel vecchio baule, cantando a bassissima voce perché per essere felici, bisogna stare uniti. Per sentirsi un po’ più
forti, indossano ali e mantelli per volare. Poi aspettano. Perché fino a quando gli rimane anche una sola bolla di
sapone per riempire il Cielo di meraviglia, non esiste male che possa vincere
contro il bene che si vogliono quando i
cuori sono collegati. Quando tutto finisce, usano la colla per ristabilire prima
di tutto il contatto tra loro, perché hanno imparato che i cuori sono più importanti dei mattoni. Insieme iniziano poi a
rimettere tutto a posto cominciando dal
Cielo e soffiano l’ultima bolla di sapone
rimasta. Aveva proprio ragione la nuvola mamma: bastava stare uniti.
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Dal norvegese Jon
Fosse a Eduardo De
Filippo e Dostoevskij.

Il collegio
Giovani studenti
catapultati negli anni ‘60
per il nuovo reality
di Rai 2.
È utile imparare a memoria una poesia o nozioni che si possono facilmente reperire sulla rete? È sostenibile
un mondo di relazioni tra ragazzi
senza l’ausilio di smartphone, tablet, internet e televisione? Come
risponde il cervello di un adolescente
all’improvviso oblio della tecnologia
che quotidianamente lo nutre? Alla
prima puntata de Il Collegio su Rai 2,
2 milioni e 132mila spettatori hanno
potuto seguire ed osservare in una
sorta di percorso catartico, l’impatto
che una macchina televisiva ben congegnata è in grado di generare su 18
ragazzi che hanno scelto di accettare
la sfida. Solo la parola subito rimanda a regole, rigore, studio, in pratica
l’esatto opposto di ciò che un giovane
desidera, ma il Collegio che la TV ha
proposto di frequentare ai selezionati
è qualcosa di più, qualcosa che solo
la potenza ricostruttiva del mezzo è
in grado di generare. A Caprino Bergamasco, nel Collegio Convitto di
Celana, tutto si è fermato al 1960 e
in questo mondo sconosciuto, catapultati con una virtuale macchina del
tempo, i 18 ragazzi (tra i 13 e i 17
anni) impattano con la vita e i metodi
educativi dell’epoca. E per entrare appieno nel clima reale di quegli
anni è necessario
innanzitutto azzerare la tecnologia.
Via dunque i cellulari, via i tablet,
via internet e WiFi, una richiesta
terrificante
che
getta i partecipanti in un clima
che oscilla tra
sconforto, pianto
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Autori
di classe

e incredulità. È un momento rivelatore che le telecamere descrivono con
minuzia di particolari; ognuno cerca
di nascondere il secondo telefonino
prudentemente portato per fare fessi
i sorveglianti-tutor, materassi, cassetti, doppi fondi di armadi vengono
presi d’assalto prima della cerimonia
della spontanea consegna ufficiale
degli apparati nei cesti di raccolta. E
qui il secondo impatto con una realtà probabilmente poco frequentata o
addirittura sconosciuta nelle famiglie
di provenienza, la consegna della
tecnologia portatile in ogni sua forma
non è un invito, ma un preciso ordine
che ognuno è chiamato ad eseguire
senza deroghe o possibilità di replica, un ordine che suggella un patto
di lealtà tra l’individuo e l’istituzione
nella figura del sorvegliante, rigorosamente uomo per i ragazzi, donna
per le femmine. Ovviamente nessuno prende in considerazione l’ipotesi
che violare un ordine, o peggio ancora tradire un patto di lealtà possa avere conseguenze e quindi... tutti felici,
dopo la falsa consegna, riprendono
la strada per le camerate. Convinti di
avere scampato l’insostenibile taglio
di ogni tipo di connessione con un
semplice quanto peraltro prevedibile
giochetto, aspettano con ansia la notte per ricollegarsi a mamma e papà
e riaffacciarsi alla ribalta mediatica.

Un mese intenso per gli appassionati di
teatro: il Teatro Stabile di Torino propone in prima nazionale Sogno d’autunno,
uno dei lavori che esprimono al meglio la
drammaturgia potente e rarefatta di Jon
Fosse. Tradotto in oltre 40 lingue, il testo
è una parabola che confonde vita e morte, passato e presente, felicità e infelicità:
nell’incontro tra l’Uomo, sposato con figli,
e la Donna si colloca il vuoto di un misterioso comune vissuto. Lo spettacolo in
scena al Teatro Carignano, dal 28 febbraio al 12 marzo e poi in tournée, avrà come
protagonisti Giovanna Mezzogiorno e
Michele Di Mauro diretti da Valerio Binasco, attore e regista fra i più interessanti
e apprezzati della generazione cresciuta
professionalmente negli anni Novanta.
Uno degli appuntamenti più attesi del
nuovo anno è Il sindaco del rione Sanità, la prima regia di Mario Martone dal
teatro di Eduardo De Filippo: al centro del
cast c’è Francesco Di Leva, nei panni di
Antonio Barracano, e intorno a lui sono
schierati i protagonisti del Nest, la compagnia che da più di un decennio agisce
sul territorio a favore delle categorie ritenute socialmente più deboli, ma potenzialmente più forti dal punto di vista del
cambiamento e della creatività: i bambini
e i giovani. In scena al Nest di Napoli dal
27 febbraio al 17 marzo e poi al Teatro
Gobetti di Torino dal 21 marzo al 2 aprile.
Serena Sinigaglia dirige Fausto Russo
Alesi in Ivan e insieme portano in teatro
lo splendido capitolo dei Karamazov in
cui Dostoevskij immagina che Cristo torni
sulla terra, nella Siviglia dell’Inquisizione,
e sia messo in catene dal Grande Inquisitore. “Amo i classici – spiega Serena
Sinigaglia –. Amo la grande letteratura
russa dell’800 perché in essa gli uomini
osavano ancora chiedersi il perché delle cose, osavano affrontare i grandi temi
dell’esistenza”. Debutto il 14 e 15 febbraio al Teatro Sociale di Bergamo.
teatrostabiletorino.it

napoliestteatro.com
atirteatroringhiera.it

simona carrera sipario

diapason mauro tabasso

Occupato, non preoccupato

“Non posso occuparmi
di tutto e avere il
controllo di tutto”.

Un giorno un amico saggio mi disse: “Dobbiamo abitare bene il nostro
corpo”. Si, ma che si fa se è lui che
ti sta sfrattando? Purtroppo per me Il
mio secondo nome è Ansia. Ho passato buona parte della vita a pensare
di dover dimostrare qualcosa, quindi,
nel mio caso, è tutto sommato logico. Mi sono procurato un vastissimo
campionario di tutti i disturbi psicosomatici immaginabili, potrei tenere un
master su cause, sintomi, prognosi
e profilassi. Cito direttamente da Wikipedia: “L’ansia è uno stato psichico
di un individuo, prevalentemente cosciente, caratterizzato da una sensazione di intensa preoccupazione
o paura, spesso infondata, relativa a
uno stimolo ambientale specifico, associato ad una mancata risposta di
adattamento da parte dell’organismo
in una determinata situazione, che si
esprime sotto forma di stress per l’in-

dividuo stesso”. È abbastanza chiaro,
mi pare. Un creativo non dovrebbe mai
vivere nell’ansia, che per definizione
non favorisce la creatività. Fare il compositore di mestiere significa vivere di
ciò che si crea; se non si crea non si
mangia, quindi essere in ansia equivale a non lavorare o a farlo male; in
conclusione tutto ciò significa non lavorare. È un sillogismo che sulla carta
non fa una piega. Comporre musica è
un mestiere oggi frenetico; quando ti
commissionano qualcosa (e ringrazia
che te la commissionano) deve essere
pronto per ieri, possibilmente anche
prima. In fretta e bene, in anticipo e
bene. Quindi o si trova il modo di contrastare l’ansia (da prestazione, nel
caso specifico) oppure semplicemente
devi cambiare mestiere, se no oltre al
corpo sarà anche il lavoro a sfrattarti.
Io non sono mai riuscito a trovare un
modo efficace per contrastare questi
malesseri, eppure negli anni ho provato ogni cosa. Yoga, Training autogeno,
Valeriana, Camomilla, Ignatia Compositum, Grappa barricata e ogni sostanza lecita che possa venirvi in mente,
sempre con scarso o nessun risultato.
La cosa che in assoluto ho trovato più

lei non sa chi suono io gianni giletti

JOHNNY CLEGG
& SAVUKA
Shadow Man
(Capitol 1988)

Colori e sapori risuonano nei dischi di questo
straordinario artista,
che ha vissuto almeno
dieci vite dentro la propria. Inglese, emigrato

in Sud Africa da bambino, da sempre appassionato di musica nera,
comincia a suonare
con band multirazziali
in pieno apartheid, con
il risultato di essere
costretto all’esilio,
insieme alla sua band,
i Savuka (noi ci siamo
alzati).
È in esilio però che
conosce la fortuna
discografica con milioni
di copie vendute in
USA e Europa. La sua
musica mette insieme
rock occidentale e musica zulu, dandogli una
brillantezza e una verve unica. Sono canzoni

che parlano di politica
e di impegno sociale,
dentro una musica
esplosiva, dove cori,
percussioni e parole
africane si uniscono
a tutto l’armamentario
del rock, colorandolo in
maniera splendida.
Lui nel frattempo
insegna antropologia
all’università e diventa
ministro del governo
Mandela. L’essenza
della non-rockstar,
uomo semplice e schivo, artista straordinario.
“This is not a movie, it’s
real”.

efficace è la rinuncia al pensiero di
avere tutto sotto controllo. Sì, proprio
la rinuncia. In vita mia ho rinunciato
a tante cose, dunque posso anche
rinunciare a un pensiero, no? Ho accettato che non posso occuparmi di
tutto e non posso avere il controllo di
molte cose, che, di fatto, devo delegare a qualcun altro (cosa difficilissima
per uno puntiglioso sul lavoro come
me). Ho accettato che l’ispirazione, la
musica che scrivo non la posso forzare; se viene viene, e se non viene
non sono stato abbastanza ricettivo,
abbastanza sensibile per raccoglierla.
Ma soprattutto ho accettato di vivere
quello che faccio come un dono, un
privilegio, che ogni giorno si rinnova.
Ogni volta che scrivo tre righe, provo
stupore perché è qualcosa che non
ho mai ascoltato prima. A volte provo
vergogna perché non sempre quello
che esce mi piace, o mi sa di già sentito, tuttavia è una parte di me che si
manifesta, quindi la accolgo con gratitudine, riservandomi poi di esprimere
un giudizio; la lascio fluire, sognando
sempre di fare meglio e sempre tenendo un occhio sul quel foglio bianco
che devo riempire, perché è attraverso di lui che pagherò le mie bollette.
Dopo la rinuncia, c’è il perdono (di me
stesso e degli altri). Questi due passi
hanno cambiato enormemente la mia
vita. La prima perché se certe cose
perdono importanza potrai anche fregartene di loro e liberarti da un peso, il
secondo perché ogni giorno mi ricorda che non sono Superman; lui ha la
Super Vista mentre io la Super Svista,
quindi sbaglio e non devo pretendere
la perfezione da me. Se vivo senza
sensi di colpa sono già perfetto nella
mia imperfezione. Cerco di essere occupato, ma non preoccupato. Questo
cammino mi sta portando a vivere
da indifeso, soprattutto davanti alla
musica, e questo mi permette ogni
giorno di gustarla come un dono. Non
ho ancora risolto molti dei miei fastidi
psicosomatici, ma una cosa l’ho appurata: il mio corpo è la mia casa, e
nessuno, nemmeno io ho il diritto di
sfrattarmi.
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alessandro del gaudio comics

al cine

La saga fumettistica
tradotta in 28 Paesi.
In una città di ventimilioni di abitanti,
in un pianeta lontano chiamato Papathea, una falsa religione incarnata nella leader spirituale Lodovica tiene in
scacco l’intera comunità con finti miracoli con cui creare share mediatici da
capogiro e schiavizzare le coscienze.
Di spirituale non c’è niente, la stessa
Lodovica è un’attrice che grazie ai
trucchi del suo miracolatore compie
prodigi di facciata, mentre realmente
cela un animo perverso e un passato oscuro. La Città Gialla, capitale di
questo mondo consumistico e ipertecnologico, è celebre anche per le sue
Sky-dolls, bambole tuttofare usate per
ogni capriccio, proprietà di chi detiene
la chiave con cui, ogni 36 ore, vanno
ricaricate. Tra di esse c’è Noa, l’unica
che dimostra di avere una coscienza e
che dubita che il suo scopo nel mondo
sia quello di lavavetri in un astrolavaggio.
Sky Doll è una saga fumettistica che
oggi gode di una celebrità planetaria.
Tradotto in 28 Paesi, mescola spiritualità orientale e fantascienza occidentale, coniugando atmosfere europee
e americane con suggestioni nipponiche. Il merito di questo incredibile successo va a due fuoriclasse nostrani,
entrambi genovesi, Barbara Canepa
e Alessandro Barbucci, conosciuti anche per aver firmato il fumetto per ragazzi W.I.T.C.H. Senza perdere nulla
del loro genio visionario e dello smalto
cromatico delle loro tavole, sono tra i
pionieri del fumetto cosiddetto ibrido,
che pone la grafica pubblicitaria al
servizio dell’illustrazione tradizionale
e che rappresenta la nuova frontiera
del fumetto seriale. Bao Publishing ha
stampato un primo volume con i primi
tre capitoli nel 2012, mentre già gli autori stavano lavorando al quarto e al
quinto. La collaborazione artistica tra
Canepa e Barbucci prosegue su altri
fronti, con opere pluripremiate, che
siamo certe meritano pienamente il
consenso ottenuto dalla critica di tutto
il mondo.
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L’anima candida
di Pisacane

davide bracco

Sky Doll
dirce soncin books
A proposito di Grace
Anthony Doerr
Rizzoli 2016

David Winkler è un meteorologo, vive
in Alaska e fin da bambino è afflitto
da un dono speciale; vede in sogno
eventi che puntualmente di lì a poco
accadono. Quando in sogno vede la
figlia neonata, Grace, morire annegata
durante un’alluvione, sconvolto,
fugge prima che si verifichi l’evento
cambiando il destino delle persone
che ama. Troverà rifugio in una
sperduta isola caraibica e sarà l’amore
di una bambina del luogo a spingerlo,
dopo 25 anni di esilio a riprendere il
doloroso viaggio di ritorno verso casa.

Tutto il nostro sangue
Sara Taylor
Minimum Fax 2016

Ambientato alle Isole Shore,
nell’Oceano Atlantico, questo
racconto è la storia di due rami
della stessa famiglia. Attraverso
un albero genealogico tutto al
femminile seguiamo il loro destino

dal 1876 al lontano 2146. Attraverso
una narrazione non lineare, con
balzi temporali avanti e indietro,
conosciamo Chloe e un colpo d’arma
da fuoco, Sally e nonno Tom che
governano le tempeste, Medora la
guaritrice e Tamara, l’ultima della
stirpe. Attorno a loro, le Isole Shore,
tra paludi, sabbie e sentieri di gusci
d’ostrica.

Seppellitemi dietro il battiscopa
Pavel Sanaev
Nottetempo 2011

Sasa vive con i nonni da quando la
madre, secondo la nonna, l’ha scambiato con il nanosucchiasangue, poeta
squattrinato. Sasa non va a scuola,
perché a scuola ci sono miliardi di
batteri, il più terrificante dei quali è
lo Stafilococco Aureo, capace di far
marcire ogni cosa.
La nonna è ossessionata dai batteri
e Sasa vive solo per le brevi visite
mensili della sua mamma. Le brevi
visite della mamma sono una felicità
inattesa,che finisce prima ancora di
fare in tempo a sentirsi felice.

misterx 1tubo
Chiunque tu sia
di Riccardo Cremona

Piper
Disney Pixar

Un documentario straordinario, sulla
comunità di Romena fondata da don
Luigi Verdi, sacerdote che insegna
il perdono attraverso l’ascolto e la
comprensione.

Per crescere bisogna superare le
paure. Nelle prime ore di vita dell’uccellino Piper arriva un momento in cui
le sfide vanno affrontate. Con l’aiuto
della mamma le onde non sono più un
ostacolo insuperabile.

Papa Francesco,
Intervista a Tv2000
In occasione della chiusura del
Giubileo della Misericordia, ha
rilasciato una lunga intervista (40
minuti) con Paolo Ruffini e Lucio
Brunelli sui frutti dell’Anno Santo
straordinario. Un’occasione per
approfondire la conoscenza del papa
“venuto dalla fine del mondo”.

Avevamo un sogno
La storia del Sermig
Chi volesse commuoversi ripercorrendo la storia dell’Arsenale della
Pace può farlo con il documentario di
Matteo Spicuglia, basta un click!

Febbraio al cinema

Quattro film che ci
fanno apprezzare il
mondo del grande
schermo.

Come anticipato, il 2017 dal punto di vista cinematografico si è
aperto con opere interessanti e
adatte al pubblico di grandi e piccini, amanti dell’intrattenimento o
interessati a lavori più pensosi. Il
mese di febbraio conferma questo
intendimento con una scelta davvero ricca di film per i quali vale la
pena di passare da un cinema e
lasciare il divano e lo schermo di
casa (tv o tablet che siano):
Manchester by the sea di Kenneth Lonergan. Lee Chandler
(interpretato da uno straordinario
Casey Affleck) conduce una vita
solitaria in un seminterrato di Boston, tormentato dal suo tragico
passato. Quando suo fratello Joe
muore, è costretto a tornare nella
cittadina d’origine, sulla costa, e
scopre di essere stato nominato
tutore del nipote Patrick, il figlio
adolescente di Joe. Un dramma
intenso capace di vincere per la
sua forza espressiva alcuni Golden Globe, i premi della stampa
straniera che anticipano gli Oscar.
La legge della notte di e con
Ben Affleck (fratello di Casey).
Un adattamento di un romanzo
noir ambientato durante l’epoca
del Proibizionismo scritto da Dennis Lehane (Mystic River). L’ultimo film di Affleck fu lo strepitoso
Argo (chi non
lo avesse visto,
si penta e lo recuperi) capace
di vincere un
Oscar. Speriamo che il buon
Ben non abbia
perso la mano.

fuori gioco

Vi presento Toni Erdmann di
Maren Ade. Una commedia tedesca? Contro lo stereotipo si può
andare e ridere e emozionarsi davanti ad un film che arriva dal Nord
Europa. Un padre con il vizio degli
scherzi piomba a Bucarest nell’universo di sua figlia per ritrovarla e
rimetterla sul cammino della vita,
della leggerezza, dell’umanità. Ma
lei, travolta dagli impegni professionali di giovane imprenditrice,
lo congeda (troppo) presto ed è
in quel momento che il film inizia
nel racconto originale di una relazione filiale e di un confronto tra
generazioni.
Mamma o papà di Riccardo Milani. Questa ennesima commedia
italiana potrebbe rivelarsi un caso
interessante con la sua storia surreale. Marito e moglie prossimi al
divorzio (Paola Cortellesi e Antonio Albanese) sognano un nuovo
futuro di soldi e carriera ma sono
in lotta per il (non) affidamento dei
tre figli. Un film con un tocco graffiante, un modo diverso per arrivare all’happy ending.
La Grande Muraglia di Zhang
Yimou. Filmone. Di avventura,
con Matt Damon qui impegnato
a combattere con archi e frecce
sui bastioni cinesi. Probabilmente
non sarà un capolavoro ma resta
il valore storico di uno dei primi
tentativi di produzione tra USA e
Cina, i due massimi mercati cinematografici mondiali.

Premiato dal The Guardian
come giocatore dell’anno.
Dici, o scrivi, Pisacane,
e
riaffiorano
subito ricordi
scolastici
risorgimentali.
Il duca napoletano di San
Giovanni, rivoluzionario e patriota italiano, che partecipò attivamente all’impresa della Repubblica Romana,
assieme a Giuseppe Mazzini, Goffredo Mameli
e Giuseppe Garibaldi.
Diventò celebre soprattutto per il tentativo di rivolta, che iniziò con lo sbarco a Sapri, e che fu
represso nel sangue a Sanza: “Eran trecento,
erano giovani e forti, e sono morti” (Luigi Mercantini). Ma Pisacane, non Carlo, bensì Fabio,
è balzato agli onori delle cronache per altri gesti,
moderni, di eroismo. E qui la notizia è che sia
stata valorizzata più all’estero, che non da noi,
l’impresa umana di un calciatore italiano.
Il quotidiano inglese The Guardian, infatti,
ha premiato Fabio Pisacane del Cagliari, addirittura, come giocatore dell’anno 2016.
Questo difensore, napoletano come il mitico
Carlo risorgimentale, è riuscito a riprendere l’attività nonostante una malattia rara, la sindrome
di Guillain Barré, che lo aveva costretto a 3 mesi
e mezzo in ospedale, con 20 giorni di coma, e
la paralisi delle braccia. In passato, ai tempi del
Lumezzane, lo stesso Pisacane rifiutò un’offerta
di 50mila euro della camorra, per truccare una
partita.
Insomma: un esempio assoluto di fortezza, prima morale, e poi fisica. Ricordate cosa chiedeva Gesù, al momento di occuparsi, miracolosamente, degli ammalati? Prima la conversione, e
poi la guarigione.
Un altro italiano, Simone Farina, ebbe un ruolo principale, nel 2011, nel portare alla luce lo
scandalo-scommesse del calcio italiano. Sarà
un caso, ma ora lavora nello staff tecnico di un
club inglese, l’Aston Villa, ed è consigliere del
Settore Giovanile e Scolastico della Figc.
Si direbbe che, in Inghilterra o, comunque, lontano dall’Italia, ci si senta più apprezzati, ed anche più sicuri, quando si hanno alle spalle nobili
gesti del genere: denunciare i delinquenti. È triste a dirsi, ma da noi c’è sempre il rischio di ritorsioni e vendette, anche a distanza di tempo,
nella agghiacciante logica della mafia.
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Il battesimo di Gesù

Potenzialità inesplorate
Una legge riordina la
normativa su cinema
e audiovisivi per le
persone con disabilità.
Cento e più anni, ma non li dimostra
affatto. Anzi, nei decenni il cinema diventa sempre più tecnologico e dalle
prime pellicole mute, con attori dai
movimenti goffi e accelerati e nessun
sonoro, siamo passati a digitale, 3D
e realtà virtuale. Più tecnologia che
serve anche a rendere i film accessibili a chiunque. Pure a chi è cieco,
sordo o ha una disabilità fisica o intellettiva. Il principio è contenuto nella
legge delega di riordino del cinema e
dell’audiovisivo, approvata di recente
dal Parlamento, che prevede che si
debba tenere conto delle necessità
dei disabili come prescritto dalla Convenzione Onu che l’Italia ha ratificato.
Potrebbe essere una svolta perché
oggi per una persona con disabilità
andare al cinema non è un’impresa
semplice: c’è la questione dell’accessibilità della sala alle carrozzine, ma
ci sono anche le accortezze da usare
in presenza di persone con disabilità
intellettive (categoria ancora sostanzialmente invisibile, che sarebbe aiutata ad esempio da trame spiegate in
un linguaggio ad alta comprensibilità). E poi ci sono le attenzioni specifiche per chi ha una disabilità sensoriale, cioè sottotitolazioni per i sordi e
audiodescrizioni per i ciechi.
Oggi questi prodotti sono scarsissimi,
e il motivo è che di fatto non vengono
mai creati contestualmente al film ma
sono realizzati a posteriori, da società specializzate, con costi più alti e
poco tempo a disposizione. I produttori di un film, mentre girano le scene
e in fase di montaggio, non pensano
affatto cioè a renderlo accessibile,
sebbene ciò dal punto di vista economico non sia un problema. Pensati
per tempo, sottotitoli e audiodescrizioni fanno lievitare i costi di una pro-

38

chiara dal corso uova e colori

duzione di appena 2.500 euro. Una
bazzecola. Con tutto che si tratta di
lavori professionali che richiedono
qualità, per i quali sono nate di recente anche nuove figure professionali
e sono attivi (vedi Bologna o Torino)
dei master appositi gestiti da università. Se si legassero i finanziamenti
a quanto il produttore fa per rendere
il suo prodotto accessibile, qualcosa
cambierebbe.
In attesa che ciò avvenga, un aiuto lo danno i nostri smartphone. Ci
sono app che permettono la fruizione
di un film anche nelle sale dove non ci
sono servizi per ciechi e sordi. Le più
conosciute sono Moviereading e Sub.
ti: l’audiodescrizione o la sottotitolazione sono scaricate direttamente sul

proprio telefono e sono sincronizzate
in automatico con la pellicola proiettata sul grande schermo. Lo sfondo
nero dei sottotitoli o l’uso di una semplice cuffia permettono di godersi il
film senza disturbare i propri vicini. Il
limite, anche qui, è quantitativo: pochi – finora – i film disponibili. E poi
tante potenzialità ancora inesplorate:
per i più tecnologici ci sono degli occhiali speciali, prodotti dalla Epson e
simili ai Google Glass, che collegati
allo smartphone permettono di leggere i sottotitoli sulle lenti indossate.
Insomma, cento anni dopo, anche al
cinema, superare le barriere non è più
fantascienza.

di Anna e Raffaele Schipani theFamily

Dopo il caffè... la vita
Ore 6.50 di una qualsiasi mattina d’inverno fredda e buia, il papà mentre
prepara il caffè continua a canticchiare: “La mia Parola è vita per chi l’ascolterà...” Ad un certo punto il bimbo più
piccolo puntando i suoi occhi dritti dritti
in quelli della mamma, le chiede: “Ma
tu ci credi davvero che la sua Parola
è vita?”. In quell’istante, in cui a voler
essere sinceri riuscivi a malapena a tenere in mano una fetta di pane tostato,
il cervello si connette col cuore e in una
frazione di secondo ti scorre davanti
tutta la tua vita a partire dal momento del tuo battesimo, di cui fino a quel
momento non avevi nessuna memoria
perché avevi solo dieci giorni quando
lo hai ricevuto... e ora sei chiamato a
giocarti la tua credibilità, sei chiamato
a dare testimonianza della tua fede.
Quella domanda era troppo autentica
per far finta di non averla sentita e in
quei pochi secondi devi decidere se
dire il tuo sì... ci credo, sapendo che da
lì in avanti con una fermezza sempre

più convincente sarai chiamato a far
trasparire dalla tua vita, nella semplicità di ogni tuo gesto, la verità di quella
tua risposta.
Chissà quante volte ci sarà capitata un’occasione simile, chissà se
siamo stati capaci di riconoscerla
e di accoglierla. La vita domestica e
familiare è una palestra formidabile e i
nostri figli degli abili allenatori, grazie a
loro e a partire da loro aiutiamoci insieme a riscoprire la bellezza e il mistero
del nostro battesimo. Siamo rinati a
vita nuova, siamo stati rigenerati nello
Spirito e i frutti dello Spirito sono amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio
di sé... Ognuna di queste parole è un
tesoro prezioso che non possiamo
lasciarci sfuggire, non viviamo da distratti ma cerchiamo ogni occasione,
opportuna e non opportuna, per vivere
e gustare la bontà di questi frutti.
E se a qualcuno interessasse, il caffè
era ottimo!

L’icona del battesimo di Gesù (o Teofania) è una tra le icone più ricche di
significati, una vera e propria pagina di
Vangelo. Siamo lungo il fiume Giordano, si vedono i due lembi di terra-roccia
come strappati e divisi nel mezzo dal
fiume che diventa un baratro, pieno di
acqua, simbolo antico del mare, e del
male. Su una sponda sta Giovanni il
Battista, vestito di pelli e con i capelli
arruffati; talvolta di fianco a lui c’è una
piccola pianta, con una scure appoggiata, che indica la sua predicazione
e l’attesa del messia, “già la scure è
posta alla radice degli alberi...”. Allunga la mano destra sul capo di Gesù, il
quale umilmente si china di fronte a lui.
Fra i due si svolge un muto dialogo di
sguardi: “Io dovrei essere battezzato
da te e tu vieni da me?”, domanda alla
quale segue la mite risposta di Gesù:
“Lascia fare per ora, perché conviene
che adempiamo ogni giustizia”. Quale giustizia? Per amore il Creatore si
sottomette alla sua creatura… In alto
si vede il semicerchio azzurro-blu che
indica i cieli aperti in cui spesso è disegnata una mano benedicente del Padre, dalla quale parte un raggio celeste
che arriva fino a Gesù. Contiene una

forma alata, come di colomba: rappresenta la manifestazione dello Spirito
che discende sul Figlio. Sembra che si
sentano le parole del Padre: “Questi è
il figlio mio l’amato, in lui ho posto il mio
compiacimento”. Eccolo lì il figlio amato, che porta giustizia: spogliato di tutto,
della sua gloria e della sua divinità, del
bene celeste e immerso interamente e
umilmente nell’acqua, segno della sua
totale immersione nel male del mondo,
dei nostri peccati e delle nostre ribellioni al Padre. Un’immagine che non
parla solo della sua passione e della
sua morte, ma anche della sua discesa
agli inferi (simboleggiati da due lembi
di terra che si dividono come per un
terremoto). Ma nell’acqua, Gesù non
si limita ad immergersi: la sua santità
unita all’offerta di sé santificano l’acqua
e la cambiano da maligna in acqua benedetta, purificante.
Le due sponde, brulle e desertiche,
indicano la terra (dov’è Giovanni) e il
cielo (dove sono gli angeli), che Gesù
torna ad unificare con il suo corpo,
che diventa fonte di acqua nuova,
viva: “Ecco l’Agnello di Dio, che porta
i peccati del mondo” dirà Giovanni. Il
cielo è rappresentato dagli angeli, due,
tre, a volte un gruppo, che si
chinano verso di lui, con le
mani coperte da lembi di stoffa, in segno di adorazione.
Gesù il Figlio di Dio che ci
“battezzerà in Spirito Santo
e fuoco”, Gesù che cammina verso Giovanni, perché
è libero, e la sua missione la
compie pienamente da libero,
Gesù nudo perché è il nuovo
Adamo e rappresenta l’umanità nuova che rinasce nel battesimo, “dall’alto, dall’acqua
e dallo Spirito”, la sua mano
destra è benedicente, nel caratteristico gesto che indica
le due nature e le tre persone
della Trinità.
Icona di Giovanni Raffa
e Laura Renzi.

ibonomos

Ne devono
passare di treni
sotto i ponti
Il mondo cambia rapidamente. Forse
troppo. Negli ultimi trent’anni l’innovazione tecnica e digitale ha mutato in
maniera così profonda e repentina la
nostra vita da non darci la possibilità
reale di assimilare i mutamenti e comprenderli in modo critico e consapevole. Abbiamo quindi il bisogno di dare
un senso alle trasformazioni eclatanti
o silenziose che viviamo, per non lasciare il passo a sentimenti opposti
come fragili speranze o cupe previsioni relative al prossimo futuro. Possiamo farci sopraffare dai cambiamenti
o interpretarli come segni dei tempi.
Prendiamo come esempio la recente
notizia relativa al primo collegamento
ferroviario diretto tra la Cina e la Gran
Bretagna. Il treno, che è partito dalla
città costiera di Yiwu (Zhejiang) ed
è giunto a Barking, nel Regno Unito,
ha attraversato Kazakhstan, Russia,
Bielorussia, Polonia, Germania, Belgio, Francia per poi raggiungere l’Inghilterra passando dal tunnel sotto la
Manica. A prima vista questa notizia
non sembra essere così significativa visto che di viaggi in treno se ne
fanno da quasi due secoli, né così
innovativa dato che sembra una riedizione in chiave moderna dell’antica
via della seta che univa l’Occidente
all’Oriente. In realtà questo collegamento lungo oltre 12.000 km che permette alle merci di attraversare mezzo
mondo in 18 giorni di viaggio ha due
enormi vantaggi: costa meno del trasporto aereo ed è più veloce di quello
via mare. Può essere una svolta epocale. Il mondo è sempre più piccolo, le
distanze sempre meno limitanti, i viaggi sempre meno costosi. Può piacerci
o meno ma il mondo è anche questo:
oggi il trasporto di merci e commercio,
domani delle persone. Il nostro primo
compito è avere consapevolezza della
realtà che ci circonda, solo così potremo pensare di cambiarla a partire da
quella più vicina a noi, il metro quadrato in cui viviamo.
NP febbraio 2017
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cesare falletti cuore puro

flaminia morandi minima

Per non morire dentro

Quest’anno l’inverno è stato freddo;
quando i giornali scrivevano che in
qualche parte dell’Italia eravamo arrivati a -21, cosa ben eccezionale, degli amici polacchi mi scrivevano, come
fosse cosa normale, che avevano -22 o
anche -24. Mi è venuto da pensare che
forse ci manca un po’ di gratitudine e
che lo sport preferito da tanta gente è
quello della lamentela! È vero, non tutto è piacevole, e i disagi ci colpiscono
tutti, ma il fatto di lamentarsi di tutto e
di tutti mostra che siamo troppo chiusi nel nostro io, arrotolati intorno alla
nostra persona. Forse pensiamo che
se ci chiudiamo come un riccio soffriremo di meno, ma proprio l’esperienza
di questo clima deve insegnarci che
non è rannicchiandosi che si soffre di
meno il freddo, ma respirando con calma e a pieni polmoni, senza voracità,
con la bocca appena socchiusa. Non
si può giocare una partita rimanendo
sempre in difesa e poi pretendere di
vincere. In caso si rimane 0 a 0; ed è
una delusione per tutti i tifosi che alla
fine perderanno l’interesse al gioco. Se
si vuole prendere gusto alla vita e al
gioco è meglio perdere una partita giocata bene e con rischio, che pareggiare
una partita che si rivela noiosa. Eppure
tanti vivono solo in difesa, guardando la
vita attraverso gli occhiali del sospetto.
E poi si lamentano perché in un campo
non arato il grano non ha dato frutto.
Per evitare questo occorre guardare
prima il terreno, com’è e di cosa ha bisogno, e poi agire secondo la nostra intelligenza e prudenza; infine attendere
con pazienza, lasciandoci stupire dal risultato, piuttosto che deludere di nostri
sogni irreali.
Il fatto di essere riconoscenti per ciò
che è, piuttosto che imbronciati per ciò
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che non è, è questione di un certo tipo
di educazione. La società, con molti
mezzi e in molte maniere, ci spinge nel
campo dell’irrealtà che talvolta è colorata dall’inutilità e sempre sorgente di
amarezza, ma i nostri sensi, che sanno
guardare, ascoltare, odorare, toccare e
gustare, ci insegnano a godere di ciò
che abbiamo, a lottare contro ciò che
non è bene, ad essere contenti anche
se la misura che riceviamo non è traboccante. Colui che ci promette una
misura scossa e traboccante è il Signore, che la dà a chi si è mostrato generoso, anche nel poco; ma nelle cose
di questo mondo c’è sempre un limite,
altrimenti non ci sarebbe nessuna tensione verso la crescita, verso la novità,
verso l’accorgerci di ciò che abbiamo,
verso la pace di chi accetta di non avere, verso la grinta di chi vuole crescere.
Ci sono molte situazioni dolorose,
davvero insopportabili: guardare
quelle degli altri e ingegnarsi per
aiutarli è vivere ciò che vale la pena
di essere vissuto; guardare le proprie difficoltà e scoraggiarsi, lamen-

Il cammino di Evagrio
verso la luce. Perché l’ira
impedisce di pregare.

tarsi o accontentarsi di protestare,
è lasciarsi morire, magari stando
in una situazione invidiabile. È una
questione di scelte; non scelte esterne,
di azioni o cosa, ma scelte di come agire e reagire all’interno di noi. La nobiltà
dell’uomo sta in questo, ma se non si
vive da svegli l’istinto domina e porta
l’infelicità. Perché non siamo animali
che si realizzano lasciando l’istinto condurli; abbiamo una capacità di scegliere e comprendere, valutare ed orientarci che fa sì che molta parte della nostra
vita, soprattutto quella interiore, è nelle
nostre mani. E nelle nostre mani è anche come accogliere e rispondere a ciò
che supera la nostra libertà e ci costringe in situazioni che non sceglieremmo.
Nel loro grande cammino verso la libertà, che leggiamo raccontato nel libro
biblico dell’Esodo, gli ebrei erano continuamente messi alla prova: se mormoravano da disfattisti si insabbiavano,
se, invece, lottavano e si lanciavano
in avanti, raggiungevano sempre più la
terra Promessa.

MAX FERRERO / SYNC

La vita, nonostante
tutto, è ancora nelle
nostre mani.

Digliene due

Nel IV secolo, in tempi storici più vicini
a Gesù, la parola monaco voleva dire
semplicemente uomo nuovo, cioè persona unificata, non doppia o divisa in
se stessa: monos. Non una condizione
straordinaria: la normalità di uno che
voleva essere cristiano. L’identikit del
monaco-uomo nuovo lo disegna Evagrio, diacono e segretario di Gregorio
di Nazianzio quando era stato vescovo
di Costantinopoli e, quando Gregorio
si era ritirato, monaco nei deserti egiziani di Nitria e di Celle, su consiglio
della sua ammas o mamma spirituale
Melania. Per Evagrio, monaco è uno
“separato da tutto e a tutti armoniosamente unito”, che “considera
tutti gli uomini come Dio dopo Dio”,
che “guarda alla salvezza e al progresso di tutti con gioia serena, come se
fossero propri” e “si considera rifiuto
di tutti”. Invece sappiamo per averne
fatto esperienza che spesso l’invidia
è un sentimento che cova nelle comunità cristiane, dalle famiglie ai consigli
parrocchiali. Le passioni insorgono nei
rapporti umani. Ce ne sono alcune,
quelle del corpo come la gola e la lussuria, che con l’età impallidiscono fino
a scomparire; ce ne sono altre, quelle
dell’anima come l’ira, il rancore, l’invidia, la gelosia, la vanità, l’orgoglio, che
durano fino alla morte. Per Evagrio tutte sono “contro natura”, perché la persona umana è stata creata per il bene,
che è stare in “rapporto diretto e immediato con Dio”. Sorprendentemente
per lui fra tutte il vizio peggiore è l’ira,
“vino dei draghi”, cioè dei demòni: tanto che secondo lui, “chi ha dominato
l’ira, ha dominato i demòni”. Il motivo
è molto semplice: il cammino verso
Dio dietro a Gesù che ci ha mostrato
il suo volto, è un cammino verso la

piena visione, verso il vedere la luce;
l’ira, invece, acceca. Chiaro: tutti i vizi
sono collegati, e “il primo germoglio del
diavolo” è l’orgoglio (tanto che spesso
un attacco d’ira deriva da una nostra
fantasia di onnipotenza frustrata), ma
per tagliare il germoglio appena nasce,
è dall’ira che bisogna cominciare. Perché? Perché l’ira impedisce di pregare: durante la preghiera fa affiorare alla
mente “il volto di colui che mi ha fatto
torto o mi ha disonorato”, e “ciò che
l’intelletto contempla costantemente

nella preghiera, può essere considerato un dio”. Chi è visitato dal rancore
dunque è un idolatra che divinizza il
volto del nemico. Prega davanti a lui,
non davanti a Dio. Allora, dice Evagrio,
rivolta la tua ira contro chi ti tormenta, il
diavolo, “digliene due”, contro di lui “dà
sfogo alla tua rabbia”. Quella sì che è
ira buona, ira che prega, ira che ti fa
“vedere” Dio.

annamaria gobbato terra&cielo

Qui per servire

Una vita passata ad
occuparsi degli altri.

“Da grande voglio fare il medico. Voglio aiutare i bisognosi, essere utile a
chi non ha la forza di andare avanti”.
È una vocazione precoce, quella di
Erminio Pampuri, il san Riccardo (il
nome da religioso) segnato in calendario il 1 maggio. Nato in provincia di
Pavia nel 1897, nel 1921 si laurea ma
già nel 1917 in piena guerra dimostra
con i fatti la fondatezza del suo desiderio, portando in salvo l’attrezzatura
di un ospedale da campo durante la
ritirata di Caporetto. Un giorno e una
notte in mezzo alla tormenta su un
carro trascinato da buoi gli varranno
una medaglia al valore e una pleurite
che si trascinerà dietro fino alla morte
per tisi, a soli 33 anni.
Medico condotto nella campagna milanese, assiste i malati quasi sempre
gratuitamente, procurando anzi me-

dicine e alimenti. Il suo agire deriva
da una fede profonda, quando non è
in ospedale è in cappella a chiedere
forza e salute per gli altri, e nel 1927
entra nell’opera dei Fatebenefratelli.
Un’altra passione sono i giovani: già
ai tempi dell’università raduna attorno a sé molti coetanei e li coinvolge
nelle visite ai poveri. Ora che esercita
in campagna cerca e trova i giovani
abbandonati a se stessi, li consiglia, li
indirizza in un cammino di fede. Alcuni
poi si faranno sacerdoti. A chi gli raccomanda il riposo, risponde: “Io sono
qui per servire. Chi ha bisogno, gli anziani, i malati, i bambini, non conosce
ora del giorno o della notte”. Passa indifferentemente dalla sala di consulto
del primario alla scopa per le pulizie
dell’ospedale. La sua giornata di medico condotto termina a notte, davanti
all’eucaristia. È chiamato il “santo dottore” e ben presto si dimostra tale anche dopo la morte, guarendo un bambino spagnolo ferito gravemente a un
occhio. Viene canonizzato nel 1989 da
papa Giovanni Paolo II.
NP febbraio 2017
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Arsenale della Piazza di Susanna De Stefanis
Santa Polenta

Calcio a cinque

Se ne vedono di tutti i colori,
ma i nostri giocano in C2.

Fare festa per fare
bene. Ragazze e
ragazzi della Piazza
si mettono in gioco
per sostenere i loro
progetti.
autofinanziamento organizzata
e gestita dai ragazzi più grandi
dell’Arsenale della Piazza e dai
giovani del Sermig. Dalla preparazione delle tre sale, all’accoglienza, al servizio ai buffet,
agli spettacoli del gruppo di ballo, i protagonisti sono i ragazzi.
Anche quest’anno l’impegno
dei volontari è stato inestimabile e fra tutti siamo riusciti ad
ospitare 650 persone! Per molti
era la prima volta in Arsenale.
L’impegno e la serietà dei ragazzi nella gestione della serata sono stati la carta vincente.
Ernesto Olivero a metà serata
ha introdotto la restituzione facendo vedere il video girato dalle Iene sul Sermig. Le immagini
hanno colpito moltissimi presenti dando un’ulteriore prova
di credibilità.
Questi ragazzi parlano con la
loro vita: sognare un mondo
migliore, impegnarsi, costruire
insieme benché molto diversi, è
difficile, ma possibile. Anzi, qui
è una realtà.

Film su film, storie su storie, raccontano
come sul campo da pallone, da basket
e da rugby, oppure da football o di atletica, da tennis o da golf, le avventure
agonistiche delle squadre o dei singoli
atleti in realtà rivelino episodi di una vita
o di una comunità e ci insegnano ben
oltre la tecnica del calciare un pallone.
Anche noi al Sermig abbiamo un film:
non è ancora andato in onda nelle sale
cinematografiche, ma va in onda tutte
le settimane nei nostri cuori e nei cuori di 40 giovani e ragazzini del nostro
quartiere. Stiamo parlando delle nostre
squadre di calcio a cinque, la prima
squadra iscritta al campionato FIGC in
C2 (siamo secondi nel girone!), l’under20 e gli allievi iscritte al campionato
UISP, entrambe prime.
I primi ciak sui campetti di via Carmagnola, dietro l’Arsenale della Pace,
ormai 10 anni fa. Abbiamo iniziato per
caso. Volevamo essere una presenza
nel quartiere che riempisse di gioco organizzato la domenica pomeriggio dei
campetti e togliesse spazio agli spacciatori. E abbiamo scoperto piedi talentuosi. Abbiamo provato a iscriverci a
qualche torneo e la macchina da ripresa
dei nostri cuori ha visto qualche successo e iniziato a proiettare un sogno.

Ma qui da noi siamo stati allevati alla
scuola del fare bene il bene e per prima
cosa abbiamo osservato che non eravamo capaci! Il calcio a cinque non è
giocare a calcio su un prato più piccolo:
è un altro sport. Per assurdo, più simile
alle logiche del basket che a quelle del
calcio. Anche se il minimo comun denominatore è lo stesso: avere piedi buoni!
Così siamo andati a scuola, con tanta
fatica, nel tempo libero che non c’era,
per imparare. Oggi ci alleniamo tutti due
volte la settimana e ci siamo spostati in
una palestra. Le telecamere raccontano
com’è difficile calciare la palla in modo
diverso e piegarsi a schemi veloci che
chiedono di non mollare mai l’attenzione. Quante volte un primo tempo che si
chiude sul 5 a zero per noi, viene rivoltato per 10 minuti di de-concentrazione
se ci sediamo sul risultato. Il portiere,
che nel calcio ogni tanto viene tirato in
gioco, da noi non può fermarsi mai, per
parare e per essere con la squadra a
indicare da dietro la migliore delle posizioni a copertura. Lo stesso vale per
i giocatori di movimento, che in nessun
caso possono pensare di farsi spazio
da soli per quanto bravi siano, perché
nel campo di calcio a cinque lo spazio si
chiude subito. La panchina che dà fiato

e deve rientrare in velocità riprendendo
come se nulla si fosse interrotto.
Quante cose questo film ci ha insegnato. Se non mi alleno, non vinco.
Anche le partite all’apparenza facili. Se
gioco pensando ad altro, mi portano via
la palla. Se sono timido devo sforzarmi
a superare la mia timidezza, se sono irruento, devo moderarmi. Se faccio tardi
devo avvertire perché c’è qualcuno che
conta su di me e mi sta aspettando. Se
ho un’idea diversa dal mister, la dico per
conoscere il suo punto di vista. Alle volte devo fare panchina, anche se vorrei
tanto giocare. L’urgenza fondamentale
di essere squadra, senza possibilità di
deroghe, pena la sconfitta certa.
E in tutto questo i colori, non delle nostre maglie ma della nostra pelle che,
come le bandiere che sostengono la
pace sulle nostre maglie, sostengono
l’unità e la squadra partendo dalla ricchezza della nostra diversità. Italiani,
Ivoriani, Egiziani, Marocchini, Nigeriani, Venezuelani, Dominicani, Albanesi
e Rumeni, bandiere in campo di Paesi
diversi che fanno squadra per vincere
e dicono al mondo: è possibile. Un bel
film. “Tratto da una storia vera”, come si
direbbe nei titoli di coda.
facebook.com/asdsermig.

ARSENALIVE

A luglio 2017 l’Arsenale della
Piazza compirà i suoi primi dieci anni di vita! Quanto è cresciuto da quel lontano luglio quando, per far fronte alle richieste
che arrivavano dai genitori del
quartiere, con poche braccia a
disposizione, abbiamo chiesto
aiuto ai giovani in visita per i
campi estivi. L’entusiasmo e
il sentirsi responsabili della
gioia dei più piccoli, è stata la
chiave che ha trasformato una
semplice attività ricreativa in un
giardinetto, nell’Arsenale della
Piazza così come lo conosciamo adesso.
250 bambini e ragazzi nati nel
quartiere di Porta Palazzo, ma
originari da 21 Paesi del mondo, ogni giorno abitano qui.
Studiano, giocano, imparano,
ricevono amore in cambio di
allegria, amicizia e sogni. Insieme abbiamo allargato il nostro
cuore. Perché non sono sufficienti cinque pomeriggi della
settimana, il sabato, i campi,
l’estate ragazzi e i 180 animatori volontari che gestiscono il
supporto allo studio, i laboratori, le attività sportive – in molti
casi da nove anni – con una costanza ed una motivazione che
rende le speranze una realtà
che si può toccare con mano.
Il sogno ci porta a voler dire di sì
alle decine di richieste di aiuto
che ci arrivano dalle scuole, dai
servizi, dai ragazzini stessi che
vogliono portare un amico, una
compagna... ma come fare?
Per dare una risposta a queste domande è nata tre anni fa
Santa Polenta! Una serata di

ASD Sermig di Elena Canalis
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Re.Te a cura di Claudio Maria Picco

Si comincia!
Il 31 gennaio Ernesto Olivero
ha inaugurato a Vinovo (To)
il progetto Ri-generation
ospitato negli spazi messi a
disposizione da Astelav, storica azienda torinese da 50
anni specializzata in ricambi
per elettrodomestici.
Lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori verranno
rimessi a nuovo per continuare il loro ciclo di vita.

Rigeneration
Il futuro del riuso.
A Vinovo (TO) il
bene fatto bene
nasce dall’incontro
del mondo della
solidarietà con
l’imprenditoria aperta
al sociale.

ARSENALIVE

Perché riciclare elettrodomestici.
Ce lo racconta Rinaldo Canalis fondatore e anima del progetto Re. Te. l’organismo nato per coordinare le iniziative
di sviluppo e di solidarietà del Sermig.
Decine e decine di volontari restituiscono tempo, fatica, saperi tecnologici e
scientifici in una gara di buona volontà
che una volta alla settimana confluisce
nel sabato del Villaggio globale.
Siamo partiti da molto lontano, dal
1994, data in cui abbiamo aperto il centro di selezione di Cumiana. Da lì è decollato un flusso ininterrotto di materiali
in ogni parte del mondo, frutto di quanto
la gente donava all’Arsenale della Pace
a Torino e nella sede di Cumiana aperta
nei locali e sui terreni messi a disposizione dai salesiani. Da anni la raccolta
e il riuso di attrezzature, indumenti, farmaci, materiali scolastici, alimentari… ci
consente di sostenere una comunità a
Baia Mare in Romania, gestita da padre Albano Allocco, che accoglie fino 60
bambini di strada sottraendoli al degrado, al freddo, alla criminalità. In particolare il ricondizionamento di computer
dismessi da privati o da aziende ci ha
permesso di avviare in diversi Paesi, in
Africa e in Asia, iniziative scolastiche e
di sviluppo con mezzi all’altezza della
situazione. Anche il riuso di macchine
da cucito ha avuto un peso importante
in tante comunità locali consentendo in
particolare alle donne l’avvio di piccole
attività a sostegno del reddito famiglia-
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re. Nel 2004 abbiamo capito che potevamo riciclare anche gli elettrodomestici. La mia esperienza lavorativa in una
grande azienda del settore mi aveva
consentito di sviluppare una competenza specifica su questo fronte. Un breve
soggiorno a Envie in Francia ci permette di osservare da vicino il ciclo del riuso, dalla formazione di tecnici e di operatori all’apertura di attività commerciali
e di riparazione sul territorio, offrendo
nello stesso tempo a persone disagiate
e ai margini la dignità di un lavoro. Dal
2005 in poi, grazie a volontari esperti,
abbiamo continuato su questa strada
ricondizionando lavatrici, lavastoviglie,
frigoriferi e altre apparecchiature che
sostengono le numerose accoglienze
dell’Arsenale e di Baia Mare.
L’anno scorso questa attività di recupero e restauro ha avuto una svolta improvvisa, innescata dal’incontro con Alberto Rizzo, un riparatore rimasto quasi
senza lavoro che intendeva comunque
mettere a disposizione di altri la propria
competenza. Il suo e nostro incontro
con Astelav, azienda di componentistica della famiglia Bertolino, attiva
sul mercato nazionale ed europeo da
oltre un cinquantennio, suscita reciproco interesse e si concretizza il 5 ottobre dello scorso anno in una iniziativa
comune. Le due istanze, la loro di fare
impresa attraverso il recupero di elettrodomestici e la nostra di collocare
stabilmente delle persone in difficoltà
a fare questo lavoro, si incontrano con
reciproca sintonia. Seguono vari incontri e finalmente all’inizio dello scorso
dicembre il progetto può essere presentato ai sindaci e agli amministratori della
zona. Da parte sua Astelav appronta i
locali e dà inizio a questa nuova attività
con operatori adeguatamente formati; da parte nostra prosegue il tam tam
dell’informazione rivolta agli abitanti del
circondario: non buttate via gli elettrodomestici! Dateli a noi, possono essere
riparati e rivenduti, si possono ricavare
pezzi di ricambio e, cosa non meno importante, emergono nuove possibilità di

lavoro. Le persone che hanno cominciato a lavorare stanno aumentando e
contiamo entro poco tempo di portare a
regime questa impresa. La sinergia tra
il Sermig che ha nel proprio asset i valori del volontariato, del non spreco, di
usare solo quello che ci serve, dando
un senso al tutto e una azienda come
Astelav che la pensa allo stesso modo
pur operando in un ambito imprenditoriale, sta portando e porterà risultati
duraturi.

Come fare?
Dona il tuo elettrodomestico usato. Come lavatrici,
lavastoviglie, frigoriferi,
congelatori e partecipa al
progetto RIGENERATION

Il riuso in 5 punti
1 Obiettivo primario: creare nuovi
posti di lavoro.

2 Aspetto sociale: gli elettrodo-

mestici sono progettati per durare
10 anni, ma di solito si dismettono
dopo 5. Sempre meno persone
possono permettersi di acquistarne uno nuovo. Il riuso consente di
ricuperare 5 anni di vita utili, con
garanzia di 1 anno e in sicurezza.

3. Aspetto ecologico: il riuso diminuisce la quantità di materiale che
finisce in discarica, una soluzione
efficace per non gravare sulle
generazioni future.

4 Aspetto produttivo: buttando

via un prodotto che può ancora
funzionare sprechiamo anche
il lavoro, le risorse, i materiali,
l’energia… elementi che ne hanno
consentito la produzione. Impegnandoci a non sprecare, diamo
un senso al nostro modo di fare, di
mangiare, di produrre.

Per consegnare il tuo
elettrodomestico contattare
Tel: 345.0267664 info@rigeneration

last minute
“Quì c’è la Provvidenza di
Dio”. Lo ha detto il cardinale Óscar Rodríguez
Maradiaga, arcivescovo di
Tegucigalpa (Honduras),
in visita all’Arsenale della
Pace, nel giorno della festa
di san Giovanni Bosco.

5 Aspetto della responsabilità:

impariamo a non scartare le cose,
ma ancora più a non scartare le
persone. Sprecare è sempre un
male, fare del bene in questo caso
è alla portata di tutti noi.
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rosanna tabasso quello che conta

La casa dei giovani
“Non è più tempo per
dividerci, ma di unirci.
A Padova, lo faremo...”

Il 13 maggio a Padova migliaia di ragazzi e di giovani si raduneranno per
il 5° Appuntamento dei Giovani della
Pace. La maggior parte saranno giovani incontrati nei nostri incontri in giro
per il mondo o passati dall’Arsenale
della Pace, chi per un tempo breve,
chi per un periodo di servizio. Ci hanno
incontrati, hanno conosciuto qualcuno
di noi, hanno condiviso la nostra vita
quotidiana, lavorato e pregato con noi.
A nostra volta noi li abbiamo visti, incontrati, conosciuti nel cuore… Forse
una nostra parola li ha raggiunti, un gesto li ha colpiti, forse hanno vissuto un
momento forte, poi sono tornati nelle
loro case, nelle loro città, alla loro vita.
Le loro strade sono diverse, vivono in
luoghi diversi del mondo, ma hanno
conosciuto persone che vivono il loro
sogno, hanno visto e toccato un’esperienza ripetibile, fatta di concretezza, di
gesti alla portata di tutti, di progettualità
mossa da uno sguardo profetico aperto a 360° che fino ad oggi, per grazia di
Dio, mantiene vivo il sogno iniziale, lo
vivifica, lo fa crescere.
Ogni incontro con questi giovani è una
ricchezza, ci ha fatto e ci fa crescere.
Dal momento che li avviciniamo diventano parte di noi, entrano a far parte
del nostro popolo, ci mettiamo a loro
servizio e, con le poche forze che abbiamo e con la preghiera, non li lasciamo più. Questi giovani entrano a far
parte di un popolo molto vasto, diffuso,
articolato che nella nostra vita ha da
tempo il primo posto e che di tanto in
tanto raduniamo per continuare a crescere insieme nei valori in cui crediamo, per rafforzarci negli impegni presi,
per non perderci e non perdere la forza
dei sogni condivisi. Sono le gocce che
diventano mare.
L’appuntamento che ci diamo fuori da-
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gli Arsenali, dove normalmente ci incontriamo, per noi è importantissimo.
È andarli ad incontrare a casa loro (abbiamo scelto Padova perché proprio
dal Veneto arrivano i giovani più numerosi), andare loro incontro per risvegliare il sogno delle gocce che diventano mare. È dirci: amici ricordiamoci
cosa ci siamo detti, cosa abbiamo fatto
insieme, cosa ci siamo scritti, ricordiamoci tutto quello che abbiamo vissuto
una volta, due volte… dieci volte da
quando ci frequentiamo. Ricordiamoci il sogno e il mandato: il sogno di far
parte di un cambiamento possibile, il
mandato di comunicarlo a quanti più
giovani possibile per “portarli a casa”,
come ci ha lasciato scritto Madre Teresa di Calcutta. E allora invitiamo a
Padova nuovi giovani amici, cerchiamo
amici che si uniscano a noi, perché anche in una piazza ci si può comunicare
un bene che durerà nel tempo.
Anche una piazza può servire per
portare i giovani a casa: portarli in
realtà dove possano trovare ascolto, comprensione, amore; dove la loro
persona e la loro vita sia rispettata;
dove siano aiutati a scoprire e a vivere
la bellezza che è racchiusa in ognuno.
Anche la piazza può essere una casa
se non troveranno grida e proteste ma
la testimonianza di un cambiamento
vissuto, l’impegno rinnovato di molti di
noi, un clima di gioia, la determinazione di noi tutti nel fare la nostra parte. E
forse qualcuno dei tanti giovani che saranno lì anche per la prima volta, potrà
sentire la voglia di ricominciare.
Come sempre a questo appuntamento si arriva con il passaparola, ognuno
porta un amico e l’amico dell’amico,
perché lo scopo è sempre coinvolgere
altri e altri ancora, moltiplicare i giovani
che credono nel cambiamento, nell’impegno personale, che sono disposti a
mettersi in gioco in prima persona: 1,
10, 100, 1000 gocce in più in un mare
che già c’è.
Sarà un punto di arrivo ma soprattutto
un punto da cui ripartire con senso di
responsabilità verso il nostro pezzo di
terra, verso le persone con cui viviamo,
verso i giovani, verso questo tratto di

storia che è la nostra. Il senso di responsabilità verso i giovani e verso
il nostro mondo presente e futuro ci
spinge ad avere sempre uno sguardo
bifocale: uno rivolto su noi stessi, e l’altro rivolto fuori di noi, vicino a noi ma
anche lontano, sempre aperto su un
orizzonte vasto che non conosciamo
ma che è comunque nostro. Questo
orizzonte vogliamo scrutarlo insieme
e ricercarne insieme il senso perché
le difficoltà che incontriamo non si scoraggino e la speranza non si spenga.
L’odio non ci fermerà. Ripartiamo
dall’amore è il tema di questo Appuntamento. Non farci vincere dall’odio che
è rancore, divisione, prevenzione verso il diverso da me, superarlo con scelte d’amore è qualcosa che ci riguarda
tutti da vicino, giovani e adulti, nessuno
escluso. Questo appuntamento è per
tutti; anche chi non sta bene e sta a
casa, anche chi è avanti negli anni e
non può partecipare deve sentirsi coinvolto in prima persona. Ognuno di noi
dov’è e nella condizione in cui si trova,
può decidere nel suo cuore di esserci e
di fare la sua parte.
All’Arsenale, da tempo, abbiamo
rotto lo schema giovani/adulti/anziani. Non siamo più divisi per età
e per stato di vita, siamo una fraternità e tentiamo con tutte le nostre
forze di unificare il nostro ideale, i
nostri valori, i nostri slanci. Quest’anno
in modo particolare vorremmo rompere gli schieramenti generazionali e a
Padova proporre esperienze di cambiamento condivise tra giovani e adulti.
Per dirci che non è più tempo di dividerci, ma di unirci. I giovani sono al
primo posto; sono molti a dirlo, pochi
a crederci veramente e ancora meno
ad agire di conseguenza. Noi ci crediamo fino in fondo, e vogliamo costruire
insieme. Ancora una volta le gocce diventano mare!

Il buio
intorno a noi
nasconde tutto
diventa muro
che impedisce
a qualsiasi luce
di far luce.
L’urlo di un uomo
e di una donna
diventa muro
che copre
il pianto di un bimbo.
Il buio
ha una gran paura
di far spazio
alla serenità.
Sa che se il bene
alza la testa
per lui
non ci sarà più spazio.

L’odio non ci fermerà.
Ripartiamo dall’amore.
NP febbraio 2017
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Sostieni il
5°Appuntamento Mondiale
dei Giovani della Pace
a Padova il 13 maggio
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